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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e 
all'uso dei biocidi
(0000/2011 – C7-0000/2011 – 2009/0076(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (0000/2011 – C7-0000/2011),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 febbraio 20101,

– vista la sua posizione in prima lettura2 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2009)0267),

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 66 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C 347 del 18.12.2010, pag. 62.
2 Testi approvati del 22.9.2010, P7_TA-PROV(2010)0333.
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Emendamento 1

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Per garantire la certezza del diritto è 
necessario stabilire un elenco di principi 
attivi il cui uso è approvato nei biocidi a 
livello dell'Unione. È opportuno definire 
una procedura per valutare se un principio 
attivo può essere iscritto in tale elenco. È 
opportuno inoltre stabilire quali 
informazioni devono essere trasmesse dalle 
parti interessate a sostegno della domanda 
di approvazione di un principio attivo e 
della sua inclusione nell'elenco.

(10) Per garantire la certezza del diritto e la 
trasparenza è necessario mantenere nel 
presente regolamento un elenco di principi 
attivi il cui uso è approvato nei biocidi a 
livello dell'Unione. È opportuno definire 
una procedura per valutare se un principio 
attivo può essere iscritto in tale elenco. È 
opportuno inoltre stabilire quali 
informazioni devono essere trasmesse dalle 
parti interessate a sostegno della domanda 
di approvazione di un principio attivo e 
della sua inclusione nell'elenco.

Or. en

Motivazione

I principi attivi devono continuare a figurare in un Allegato al Regolamento. Il nuovo 
approccio proposto nel testo del Consiglio – in base al quale essi sarebbero soggetti ad 
autorizzazioni separate mediante atti di esecuzione – manca di trasparenza.

Emendamento 2

Posizione del Consiglio
Considerando 71

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione dovrebbe adottare atti di 
esecuzione immediatamente applicabili, in 
casi debitamente giustificati connessi alla 
restrizione di un principio attivo 
nell'allegato I o alla cancellazione di un 
principio attivo da detto allegato, se lo 
richiedono motivi imperativi di urgenza.

soppresso

Or. en

Motivazione
Il considerando non è conforme alle clausole standard sugli atti delegati e deve pertanto 
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essere soppresso.

Emendamento 3

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

j bis) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 
3 novembre 1998, concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano1.
_____________
1 GU L 111 del 20.4.2001, pag. 31.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre un riferimento alla direttiva sulle acque potabili 
(98/83/CE). Questa direttiva deve restare il testo legislativo principale per i biocidi utilizzati 
per il trattamento di tali acque. Gli articoli 7 e 10 della direttiva prevedono che i biocidi 
utilizzati per la disinfezione idrica, sia quelli immessi sul mercato che quelli prodotti in situ, 
siano approvati e autorizzati a livello nazionale. Per evitare duplicazioni, gli idrodisinfettanti 
prodotti in situ già autorizzati dalle autorità sanitarie nazionali non devono essere soggetti 
alla procedura di autorizzazione richiesta in base al nuovo regolamento.

Emendamento 4

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Su richiesta di uno Stato membro, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ex articolo 82 che 
precisino se un dato prodotto - o categoria 
di prodotti - sia un biocida o un articolo 
trattato o nessuno dei due. 

Or. en

Motivazione
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La questione se estendere l'ambito del regolamento ad altri prodotti o gruppi di prodotti 
riguarda una misura di applicazione generale volta ad integrare l'atto di base e deve pertanto 
formare oggetto di atti delegati anziché di atti di esecuzione. Inoltre, la disposizione che 
riguarda l'ambito di applicazione del regolamento trova più opportuna collocazione 
all'articolo 2, anziché all'articolo 3. 

Emendamento 5

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p

Posizione del Consiglio Emendamento

p) "titolare dell'autorizzazione", la persona 
responsabile della messa a disposizione sul 
mercato del biocida in un determinato 
Stato membro o nell'Unione e indicata 
nell'autorizzazione. Se la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato 
del biocida non è stabilita nell'Unione, il 
titolare dell'autorizzazione è una persona 
stabilita nell'Unione che la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato 
ha designato titolare dell'autorizzazione 
mediante mandato scritto, e che ha 
accettato per iscritto tale designazione;

p) "titolare dell'autorizzazione", la persona
stabilita nell'Unione che è responsabile
dell'immissione sul mercato del biocida in 
un determinato Stato membro o 
nell'Unione e indicata nell'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

La nuova definizione introdotta dal Consiglio è inutilmente complicata. Il presente 
emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. 
La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti 
legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o semplificare il testo.

Emendamento 6

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m

Posizione del Consiglio Emendamento

m) "autorizzazione nazionale", atto 
amministrativo mediante il quale l'autorità 
competente di uno Stato membro autorizza 

m) "autorizzazione nazionale", atto 
amministrativo mediante il quale l'autorità 
competente di uno Stato membro autorizza 
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la messa a disposizione sul mercato e l'uso 
di un biocida nel suo territorio o in una 
parte di esso;

la messa a disposizione sul mercato e l'uso 
di un biocida o di una famiglia di biocidi
nel suo territorio o in una parte di esso;

Or. de

Motivazione
E' opportuno chiarire che un'autorizzazione nazionale può essere rilasciata sia per un 
singolo biocida che per una famiglia di biocidi.

Emendamento 7

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera s

Posizione del Consiglio Emendamento

s) "famiglia di biocidi", gruppo di biocidi 
che hanno usi simili, i cui principi attivi 
hanno le stesse specifiche e presentano 
precise variazioni della composizione, che 
non incidono negativamente sul livello di 
rischio associato a tali biocidi e che non 
riducono significativamente la loro 
efficacia;

s) "famiglia di biocidi", gruppo di biocidi 
che hanno usi simili, i cui principi attivi 
hanno le stesse specifiche e presentano 
precise variazioni della composizione
rispetto a un biocida di riferimento 
appartenente allo stesso gruppo che 
contiene gli stessi principi attivi con le 
stesse caratteristiche, purché le variazioni 
tollerate non incidano negativamente sul 
livello di rischio associato a tali biocidi e 
che non riducono significativamente la loro 
efficacia;

Or. en

Emendamento 8

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera v

Posizione del Consiglio Emendamento

v) "materiali che vengono a contatto con 
gli alimenti", i materiali o gli articoli di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1935/2004, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 ottobre 2004, riguardante i materiali e 
gli oggetti destinati a venire a contatto con 

soppresso
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i prodotti alimentari;

Or. en

Motivazione

La definizione di "materiali che vengono a contatto con prodotti alimentari" è superflua in 
quanto tali materiali saranno considerati come "articoli trattati".

Emendamento 9

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis

Posizione del Consiglio Emendamento

aa) "nanomateriali", i nanomateriali quali 
definiti nella raccomandazione 20../…/ CE 
della Commissione, del …, riguardante la 
definizione dei nanomateriali;

a bis) "nanomateriali": qualsiasi materiale 
prodotto intenzionalmente e caratterizzato 
da una o più dimensioni dell’ordine di 100 
nm o inferiori, oppure composto di parti 
funzionali distinte, interne o in superficie, 
molte delle quali presentano una o più 
dimensioni dell’ordine di 100 nm o 
inferiori, compresi strutture, agglomerati o 
aggregati che possono avere dimensioni 
superiori a 100 nm, ma che presentano 
proprietà caratteristiche della scala 
nanometrica. Le proprietà caratteristiche 
della scala nanometrica comprendono:

i) le proprietà connesse all'elevata 
superficie specifica dei materiali 
considerati, e/o

ii) le proprietà fisico-chimiche che 
differiscono da quelle dello stesso 
materiale privo di caratteristiche 
nanometriche.
Con l'entrata in vigore della 
raccomandazione 20../…/ CE della 
Commissione, del …, riguardante la 
definizione dei nanomateriali, la presente 
definizione sarà sostituita da quella ivi 
contenuta;

Or. en
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Motivazione

Ripristino della posizione di prima lettura.

Emendamento 10

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera ad bis) (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

ad bis) "utente professionale": ogni 
persona fisica o giuridica che utilizza 
biocidi nell'ambito della propria attività; 

Or. de

Motivazione
Ripristino della posizione di prima lettura.

Emendamento 11

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Su richiesta di uno Stato membro, la 
Commissione può decidere, mediante atti 
di esecuzione se un prodotto specifico o 
un gruppo di prodotti sia un biocida o un 
articolo trattato o nessuno dei due. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 81, 
paragrafo 3. 

soppresso

Or. en

Motivazione
Cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo). La disposizione sull'ambito di 
applicabilità deve figurare all'articolo 2 e non all'articolo 3 del regolamento. Inoltre misure 
di questo tipo devono formare oggetto di atti delegati anziché di atti di esecuzione. 
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Emendamento 12

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Un principio attivo è approvato per un 
periodo iniziale di durata non superiore a 
10 anni, se si può supporre che almeno un 
biocida che lo contiene rispetti i criteri 
stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1, lettera 
b), tenendo conto dei fattori di cui 
all'articolo 18, paragrafi 2 e 5.

1. Un principio attivo è iscritto 
nell'allegato -I per un periodo iniziale di 
durata non superiore a 10 anni, se almeno 
un biocida che lo contiene rispetta le 
condizioni stabilite all'articolo 18, 
paragrafo 1, lettera b), tenendo conto dei 
fattori di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

(Nota: L’emendamento si applica a tutto il 
testo. Se approvato, "approvazione di un 
principio attivo" va sostituito in tutto il 
testo da "iscrizione di un principio attivo 
nell'Allegato –I"; "approvazione" da 
"iscrizione nell'Allegato –I"; "approvato" 
da "iscritto nell'Allegato –I" e così via.)

Or. en

Motivazione

I principi attivi devono continuare a figurare in un Allegato al Regolamento. Il nuovo 
approccio proposto nel testo del Consiglio – in base al quale essi sarebbero soggetti ad 
autorizzazioni separate mediante atti di esecuzione – manca di trasparenza. Manca oltretutto 
la coerenza con le corrispondenti disposizioni dell'articolo 27 per l'iscrizione dei principi 
attivi in base alla procedura semplificata, che continuerebbe ad essere disciplinata a mezzo 
di atti delegati.

Emendamento 13

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

g bis) la data di iscrizione nell'Allegato –
I;

Or. en

Motivazione
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Trattasi di un'informazione importante riguardo alla sostanza attiva e alla sua 
approvazione/iscrizione, che va pertanto considerata come una condizione di approvazione o 
iscrizione.

Emendamento 14

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Al fine di garantire condizioni uniformi 
di applicazione del paragrafo 2, lettera a), 
la Commissione specifica, mediante atti di 
esecuzione, i casi in cui l'esposizione 
associata agli usi proposti 
giustificherebbe l'adeguamento dei 
requisiti in materia di dati di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e b). Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 81, 
paragrafo 3. 

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 82 per 
adattare i criteri che definiscono quali 
motivazioni siano da considerare valide 
per adeguare i dati richiesti a norma del 
paragrafo 1, per le ragioni indicate al 
paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Motivazione

Trattandosi di una disposizione di applicazione generale volta ad integrare l'atto di base, 
deve formare oggetto di atti delegati anziché di atti di esecuzione.

Emendamento 15

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità di valutazione competente, 
quanto prima possibile dopo 
l'accoglimento di una domanda da parte 
dell'Agenzia, informa il richiedente delle 
tariffe da pagare a norma dell'articolo 79, 
paragrafo 2 e, qualora il richiedente non 
paghi entro 60 giorni, respinge la 
domanda.
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Or. en

Motivazione
Il testo del Consiglio non tiene conto delle modifiche all'articolo 79 che suddividono le tariffe 
in tariffe spettanti all'Agenzia e tariffe spettanti all'autorità di valutazione. In merito ai 
termini di pagamento, nulla giustifica il fatto che il termine per l'autorità di valutazione 
competente differisca rispetto a quello applicabile all'Agenzia. Il presente emendamento ha 
carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. La sua finalità è di 
migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti legislativi) per 
chiarire il testo.

Emendamento 16

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

Qualora il richiedente non trasmetta le 
informazioni richieste entro il termine 
stabilito, l'autorità competente di 
valutazione respinge la domanda e ne 
informa il richiedente e l'Agenzia. In 
questo caso parte della tariffa pagata a 
norma dell'articolo 79 è rimborsata.

Qualora il richiedente non trasmetta le 
informazioni richieste entro il termine 
stabilito, l'autorità competente di 
valutazione respinge la domanda e ne 
informa il richiedente e l'Agenzia. In 
questo caso parte della tariffa pagata a 
norma dell'articolo 79, paragrafi 1 e 2 è 
rimborsata.

Or. en

Motivazione

Il testo del Consiglio non tiene conto delle modifiche all'articolo 79 che suddividono le tariffe 
in tariffe spettanti all'Agenzia e tariffe spettanti all'autorità di valutazione. Il presente 
emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. 
La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti 
legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o semplificare il testo.

Emendamento 17

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione, quando riceve il parere 
dell'Agenzia di cui all'articolo 8,

La Commissione, quando riceve il parere 
dell'Agenzia di cui all'articolo 8, paragrafo 
4, adotta mediante atti delegati ex articolo 
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paragrafo 4: 82 una decisione relativa all'iscrizione del 
principio attivo nell'Allegato –I.

a) adotta un regolamento di esecuzione 
che stabilisce che un principio attivo sia 
approvato, e a quali condizioni, incluse le 
date di approvazione e di scadenza della 
stessa, oppure
b) qualora non siano soddisfatti i requisiti 
dell'articolo 4, paragrafo 1, o, se 
applicabile, dell'articolo 5, paragrafo 2, o 
se le informazioni e i dati richiesti non 
sono stati forniti nel periodo previsto, 
adotta una decisione di esecuzione 
secondo cui un principio attivo non è 
approvato.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 81, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Cfr. anche emendamento all'articolo 4, paragrafo 1. I principi attivi devono continuare a 
figurare in un Allegato al Regolamento. L'approccio proposto – in base al quale esse 
sarebbero soggette ad autorizzazioni separate mediante atti di esecuzione – manca di 
trasparenza. Inoltre, l'iscrizione di principi attivi è una misura di applicazione generale volta
ad integrare l'atto di base e deve pertanto formare oggetto di atti delegati anziché di atti di 
esecuzione (conformemente all'approccio dell'articolo 27 per l'approvazione dei principi 
attivi con la procedura semplificata).

Emendamento 18

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. I principi attivi approvati sono inseriti 
in un elenco dell'Unione contenente i 
principi attivi autorizzati. La 
Commissione tiene aggiornato l'elenco e 
lo rende accessibile al pubblico in formato 
elettronico.

soppresso

(Nota: L’emendamento si applica a tutto il 
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testo. Se approvato, ogni riferimento 
all'articolo 9, paragrafo 2 va soppresso, 
mentre "elenco stilato conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2" o "elenco di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2" va sostituito 
con "Allegato –I".)

Or. en

Motivazione

Si vedano i corrispondenti emendamenti agli articoli 4, paragrafo 1 e 9, paragrafo 1.  Per 
motivi di certezza giuridica e di trasparenza, le sostanze attive devono continuare a figurare 
in un Allegato al regolamento e non in un documento distinto che non fa parte integrante del 
testo legislativo. Ciò garantirebbe un regolamento costantemente modificato e aggiornato 
(automaticamente, con l'iscrizione di un nuovo principio attivo) rendendo superfluo un elenco 
separato. 

Emendamento 19

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità di valutazione competente, 
quanto prima possibile dopo 
l'accoglimento di una domanda da parte 
dell'Agenzia, informa il richiedente delle 
tariffe da pagare a norma dell'articolo 79, 
paragrafo 2 e, qualora il richiedente non 
paghi entro 60 giorni, respinge la 
domanda.

Or. en

Motivazione

Il nuovo testo tiene conto della formulazione dell'articolo 79 che prevede ora una tariffa 
spettante all'Agenzia e una tariffa separata spettante all'autorità di valutazione competente. 
In merito ai termini di pagamento, nulla giustifica il fatto che il termine per l'autorità di 
valutazione competente differisca rispetto a quello applicabile all'Agenzia. Il presente 
emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. 
La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti 
legislativi) e di rendere più chiaro il testo.
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Emendamento 20

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. La Commissione, ricevuto il parere 
dell'Agenzia, adotta:

4. La Commissione, quando riceve il 
parere dell'Agenzia, adotta mediante atti 
delegati ex articolo 82 una decisione 
relativa al rinnovo dell'iscrizione del 
principio attivo nell'Allegato –I per uno o 
più tipi di prodotto. Se l'approvazione è 
rinnovata la decisione stabilisce le 
condizioni del rinnovo.

a) un regolamento di esecuzione che 
stabilisce il rinnovo, e a quali condizioni, 
dell'approvazione di un principio attivo 
per uno o più tipi di prodotto, oppure 
b) una decisione di esecuzione secondo 
cui l'approvazione di un principio attivo 
non è rinnovata.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 81, paragrafo 3.
Si applica l'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione
Per quanto riguarda l'iscrizione/approvazione iniziale (v. emendamento all'articolo 9, 
paragrafo 1) la decisione del rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva è una misura di 
applicazione generale volta ad integrare l'atto di base e che deve pertanto formare oggetto di 
atti delegati anziché di atti di esecuzione.

Emendamento 21

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 6

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Se la Commissione decide di non 
rinnovare l'approvazione di un principio 
attivo per uno o più tipi di prodotto, essa

6. Se la Commissione decide di non 
rinnovare o di modificare l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato -I per uno o 
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può concedere una proroga per lo 
smaltimento, la messa a disposizione sul 
mercato e l'uso delle giacenze di biocidi 
del tipo o dei tipi di prodotto in questione 
contenenti detto principio attivo.

più tipi di prodotto, gli Stati membri o, in 
caso di un'autorizzazione dell'Unione, la 
Commissione annullano o eventualmente 
modificano le autorizzazioni di biocidi del 
tipo o dei tipi di prodotto in questione 
contenenti detto principio attivo. L'articolo 
51 si applica in modo conforme.

La proroga concessa non supera 180 
giorni per la messa a disposizione sul 
mercato e un ulteriore periodo massimo di 
180 giorni per lo smaltimento e l'uso delle 
giacenze di biocidi, del tipo o dei tipi di 
prodotti interessati, contenenti detto 
principio attivo.

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 14, paragrafo 4 della proposta del Consiglio, la Commissione ha facoltà di 
rifiutare il rinnovo di un'iscrizione, di rinnovare l'approvazione o di farlo in forma 
modificata, subordinatamente al rispetto di nuove condizioni. In quest'ultimo caso 
l'approvazione originaria viene ad essere modificata, per cui è importante far qui riferimento 
a questa possibilità.
L'attuale versione del testo non precisa cosa succede dopo che la Commissione ha adottato 
sul rinnovo una decisione non favorevole. E' dunque importante descrivere i passi fra la 
decisione di non rinnovare o di imporre restrizioni e il "periodo di grazia".

Emendamento 22

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 1 – commi 2 e 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Laddove dette indicazioni siano 
confermate, la Commissione adotta un 
regolamento di esecuzione che modifica le 
condizioni di approvazione di un principio 
attivo o che ne cancella l'approvazione.
Tale regolamento di esecuzione è adottato 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 81, paragrafo 3. Si applica 
l'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione
ne informa il richiedente o i richiedenti 

Laddove dette indicazioni siano 
confermate, la Commissione adotta atti 
delegati ex articolo 82 che modificano le 
condizioni di iscrizione di un principio 
attivo nell'Allegato –I o ne cancellano del 
tutto l'iscrizione. La Commissione informa 
il richiedente o i richiedenti iniziali
dell'iscrizione nell'Allegato –I, del fatto 
che sta procedendo a una revisione e dà al 
richiedente l'opportunità di sottoporre 
osservazioni. La Commissione tiene conto 
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iniziali. di tali osservazioni nella sua revisione.

Or. en

Motivazione
La modifica delle condizioni di approvazione/iscrizione di un principio attivo previste dal 
regolamento è una misura di applicazione generale volta ad integrare l'atto di base e che 
deve pertanto formare oggetto di atti delegati anziché di atti di esecuzione.

Emendamento 23

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Per imperativi motivi di urgenza 
debitamente giustificati, la Commissione 
adotta atti di esecuzione immediatamente 
applicabili in conformità della procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 81, paragrafo 
4.

soppresso

Or. en

Emendamento 24

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione tiene inoltre conto della 
richiesta di uno Stato membro di 
riesaminare, alla luce delle nuove 
conoscenze scientifiche e tecniche e dei 
dati di monitoraggio, l'approvazione di 
una sostanza attiva, anche nei casi in cui 
vi siano indicazioni che rendono incerta 
la realizzazione degli obiettivi di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), 
punto iv), e lettera b), punto i), e 
dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della 
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direttiva 2000/60/CE.

Or. de

Motivazione

Una formulazione analoga si ritrova all'articolo 21 del regolamento 1107/2009 relativo 
all'immissione sul mercato dei pesticidi.

Emendamento 25

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. Se la Commissione decide di 
annullare o di modificare l'iscrizione di 
un principio attivo nell'allegato -I per uno 
o più tipi di prodotto, gli Stati membri o, 
in caso di un'autorizzazione dell'Unione, 
la Commissione, annullano o 
eventualmente modificano le 
autorizzazioni di biocidi del tipo o dei tipi 
di prodotto in questione contenenti detto 
principio attivo. Si applicano, mutatis 
mutandis, l’articolo 29 e l'articolo 43.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica la disposizione introdotta dal Consiglio. Le conseguenze della 
revisione sono identiche al caso del rinnovo: la Commissione può annullare l'approvazione o 
modificarne le condizioni.

Emendamento 26

Posizione del Consiglio
Articolo 16

Posizione del Consiglio Emendamento

Misure di esecuzione Norme particolareggiate
La Commissione può adottare, mediante
atti di esecuzione, misure dettagliate per 

Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati ex articolo 82 che 
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l'esecuzione degli articoli da 12 a 15, 
specificando ulteriormente le procedure di 
rinnovo e riesame dell'approvazione di un 
principio attivo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

dettino le norme particolareggiate di 
attuazione degli articoli da 12 a 15, 
precisando le procedure di rinnovo e 
riesame dell'iscrizione di un principio 
attivo nell'Allegato –I.

Or. en

Motivazione

La redazione di norme dettagliate di applicazione degli articoli 12-15 è una misura di 
applicazione generale volta ad integrare l'atto di base e che deve pertanto formare oggetto di 
atti delegati anziché di atti di esecuzione.

Emendamento 27

Posizione del Consiglio
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Il richiedente può presentare una 
domanda di autorizzazione unica per un 
gruppo di biocidi della stessa azienda, per 
i quali la richiesta di autorizzazione deve 
essere fatta per famiglia di biocidi. 

Or. de

Motivazione

Il testo del regolamento deve indicare chiaramente che un richiedente può presentare 
domanda per più biocidi di una stessa famiglia e che questa copre tutti i biocidi che ne fanno 
parte.

Emendamento 28

Posizione del Consiglio
Articolo 17 – paragrafo 6

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Il titolare di un'autorizzazione notifica a 
ogni autorità competente, che ha rilasciato 
un'autorizzazione nazionale per una 

6. Il titolare di un'autorizzazione notifica a 
ogni autorità competente che ha rilasciato 
un'autorizzazione nazionale per una 
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famiglia di biocidi, ciascun prodotto della 
famiglia di biocidi prima di immetterlo sul 
mercato, salvi i casi in cui un determinato 
prodotto sia esplicitamente identificato 
nell'autorizzazione o la variazione della 
composizione riguardi solo pigmenti 
profumi e coloranti nell'ambito delle 
variazioni permesse. Nella notifica sono 
indicate la composizione esatta, la 
denominazione commerciale e il suffisso 
del numero di autorizzazione. Nel caso di 
un'autorizzazione dell'Unione, il titolare 
dell'autorizzazione presenta la notifica 
all'Agenzia e alla Commissione.

famiglia di biocidi ciascun nuovo prodotto 
della famiglia di biocidi prima di 
immetterlo sul mercato, salvo i casi in cui 
un determinato prodotto sia esplicitamente 
identificato nell'autorizzazione o la 
variazione della composizione riguardi 
solo pigmenti profumi e coloranti 
nell'ambito delle variazioni permesse.
Nella notifica sono indicate la 
composizione esatta, la denominazione 
commerciale e il numero di autorizzazione.
Nel caso di un'autorizzazione dell'Unione, 
il titolare dell'autorizzazione presenta la 
notifica all'Agenzia e alla Commissione.

Or. de

Motivazione

Le modifiche consentite concernenti i pigmenti, coloranti e profumi devono essere possibili 
senza troppi adempimenti burocratici.

Emendamento 29

Posizione del Consiglio
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

6 bis. Onde semplificare le procedure di 
autorizzazione nell'Unione e ridurre i 
costi amministrativi per i produttori e le 
amministrazioni competenti, la 
Commissione adotta atti delegati ex 
articolo 82 che determinano le condizioni, 
i criteri e le procedure per l'autorizzazione 
e la messa a disposizione sul mercato di 
uno stesso prodotto destinato allo stesso 
uso, con diversi marchi commerciali e da 
parte di differenti aziende. I criteri e le 
procedure per tali misure si basano sui 
seguenti principi, senza limitarvisi:
a) non viene svolta una valutazione 
supplementare, in quanto si tratta di un 
biocida già autorizzato;
b) le decisioni di autorizzazione vengono 
prese entro un breve lasso di tempo;
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c) le tariffe per l'autorizzazione sono 
basse per riflettere i ridotti oneri 
amministrativi.

Or. de

Motivazione

Semplificazione dell'immissione sul mercato di biocidi di identica formulazione e uso con 
diversi marchi commerciali e da parte di differenti produttori. Poiché le autorizzazioni 
riguardano biocidi con le stesse formulazioni, non è necessario valutarne ancora una volta le 
conseguenze sulla salute dell'uomo e l'ambiente.

Emendamento 30

Posizione del Consiglio
Articolo 17 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Misure per l'utilizzo sostenibile dei biocidi
17 bis. Misure obbligatorie sono stabilite e 
poste in atto dagli Stati membri sulla base 
di una direttiva quadro dell'Unione, al 
fine di pervenire a un uso professionale 
sostenibile dei biocidi; ciò comprende 
l'introduzione di piani d'azione nazionali, 
la gestione integrata delle specie nocive, 
misure di riduzione del rischio e la 
promozione di alternative.
Entro il ...*, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta legislativa per la direttiva quadro 
di cui al primo comma.
_____________
*Inserire data (due anni dopo l'adozione 
del presente regolamento).

Or. de

Motivazione

Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.
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Emendamento 31

Posizione del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 6

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Nel caso delle famiglie di biocidi, può 
essere consentita una riduzione della 
percentuale di uno o più principi attivi e/o 
una modifica in percentuale di una o più 
sostanze non attive e/o la sostituzione di 
una o più sostanze non attive con altre 
sostanze specificate che presentano un 
rischio uguale o inferiore. La 
classificazione, le frasi di rischio e i 
consigli di prudenza per ciascun prodotto 
nell'ambito della famiglia di biocidi sono 
uguali (fatta eccezione per le famiglie di 
biocidi che comprendono concentrati per 
uso professionale e prodotti pronti all'uso 
ottenuti mediante la diluizione del 
concentrato).

6. Nel caso delle famiglie di biocidi sono 
ammesse le seguenti variazioni di 
composizione rispetto a un biocida di 
riferimento:

a) eliminazione di un principio attivo 
presente in un biocida di riferimento con 
almeno due principi attivi;
b) riduzione della percentuale di uno i più 
principi attivi;
c) eliminazione di uno o più principi non
attivi;
d) modifica in percentuale di uno o più 
principi non attivi;
e) sostituzione di una o più sostanze non 
attive con altre sostanze specificate che 
presentano un rischio uguale o inferiore.
La classificazione, le frasi di rischio e i 
consigli di prudenza per ciascun prodotto 
nell'ambito della famiglia di biocidi sono 
uguali o attinenti a una categoria di 
rischio inferiore a quella del biocida di 
riferimento.

Una famiglia di biocidi è autorizzata solo 
se si ritiene che tutti i biocidi che vi
appartengono, tenuto conto delle modifiche 
consentite di cui al primo comma, siano 
prevedibilmente conformi alle condizioni 
di cui al paragrafo 1.

Una famiglia di biocidi è autorizzata solo 
se si ritiene che tutti i biocidi che vi
appartengono, tenuto conto delle modifiche 
consentite di cui al primo comma, siano 
prevedibilmente conformi alle condizioni 
di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 
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1.

Or. en

Motivazione

E' importante che l'articolo 18 elenchi tutte le variazioni di composizione possibili.

Emendamento 32

Posizione del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

7 bis. Se, per i principi attivi coperti 
dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del 
regolamento (CE) n. 479/2009, alla data 
dell'iscrizione della sostanza attiva 
nell'Allegato –I non è possibile stabilire 
un limite massimo di residui come da 
articolo 9 di detto regolamento o se il 
limite stabilito conformemente al 
suindicato articolo 9 deve essere 
modificato, il limite massimo di residui è 
determinato o modificato secondo la 
procedura di cui all'articolo 8 del 
regolamento citato, previa richiesta del 
potenziale titolare dell'autorizzazione o 
del suo rappresentante, conformemente 
all'articolo 3 del regolamento stesso.

Or. en

Motivazione

Il testo del Consiglio non è compatibile con le procedure di cui al regolamento 479/2009. Il 
testo proposto garantisce la conformità fra il regolamento sui biocidi e il regolamento 
470/2009. Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre modifiche 
significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che 
rispetto ad altri atti legislativi).
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Emendamento 33

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Posizione del Consiglio Emendamento

d) il numero dell'autorizzazione del biocida
corredato, nel caso di una famiglia di 
biocidi, dei suffissi da applicare ai biocidi
singoli nell'ambito della famiglia di 
biocidi;

d) il numero dell'autorizzazione del 
biocida;  nel caso di una famiglia di 
biocidi, il numero di autorizzazione di tutti 
i singoli biocidi della famiglia di biocidi;

Or. de

Motivazione

L'integrazione serve a chiarire che lo stesso numero di autorizzazione viene attribuito a tutti i 
biocidi appartenenti a una famiglia di sostanze. Poiché l'autorizzazione rilasciata riguarda 
una famiglia di biocidi, non v'è necessità di una sigla che integri il numero di autorizzazione, 
che comporterebbe oltretutto inutili costi amministrativi.

Emendamento 34

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Posizione del Consiglio Emendamento

f) i fabbricanti del biocida (nomi e 
indirizzi, inclusa l'ubicazione degli 
stabilimenti di produzione);

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo tipo di informazioni ricade nell'ambito della protezione dei dati.
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Emendamento 35

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera q bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

q bis) per i componenti dei biocidi 
rilevanti dal punto di vista tossicologico 
ed ecotossicologico e/o i relativi residui, 
metodi di analisi, ivi compresi i tassi di 
recupero e i limiti di determinazione 
(LOD);

Or. en

Motivazione

Nelle autorizzazioni vanno indicati anche i metodi di analisi e i limiti di determinazione 
applicabili.

Emendamento 36

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Nel caso di una famiglia di biocidi, 
è fornito un unico numero di 
autorizzazione per tutti i biocidi in essa 
compresi.

Or. en

Motivazione

Visto che per la famiglia di biocidi è prevista un'autorizzazione unica, occorre anche indicare 
esplicitamente che la famiglia di prodotti ha un numero di autorizzazione unico.
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Emendamento 37

Posizione del Consiglio
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

c bis) il biocida soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), 
punti da ii) a iv), e

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che l'utilizzo futuro dei principi attivi/biocidi negli "articoli 
trattati" sia già preso in considerazione nella fase di approvazione dei principi attivi o di 
autorizzazione dei biocidi. Solo i principi attivi/biocidi che soddisfano rispettivamente le 
condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1 o all'articolo 24 sono autorizzati all'uso in 
articoli trattati.

Emendamento 38

Posizione del Consiglio
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

L'Agenzia, dopo aver accertato che le è 
stato presentato il modulo appropriato, 
comunica senza indugio all'autorità 
competente di valutazione che la domanda 
è disponibile attraverso il registro per i 
biocidi.

L'Agenzia accerta che le è stato presentato 
il modulo appropriato e ne dà immediata 
comunicazione all'autorità competente di 
valutazione.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al Registro per i biocidi diventa superfluo. L'articolo 70 come modificato dal 
Consiglio chiarisce adesso che il Registro è l'unico mezzo per lo scambio di informazioni 
sulle richieste e contiene indicazioni sui dati da immettere nel Registro stresso e le date della 
loro iscrizione.  Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre 
modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del 
testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o 
semplificare il testo.
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Emendamento 39

Posizione del Consiglio
Articolo 25 – paragrafo 2 – commi 2 e 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità competente di valutazione 
informa il richiedente delle tariffe da 
pagare a norma dell'articolo 79 e, qualora il 
richiedente non paghi le tariffe entro 30
giorni, essa respinge la domanda e ne 
informa il richiedente.

L'autorità competente di valutazione 
informa il richiedente delle tariffe da 
pagare a norma dell'articolo 79, paragrafo 
2 e, qualora il richiedente non paghi le 
tariffe entro 60 giorni, respinge la domanda 
e ne informa il richiedente.

Ricevuto il pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 79, l'autorità competente di 
valutazione accetta la domanda e ne 
informa il richiedente.

Ricevuto il pagamento delle tariffe di cui 
all'articolo 79, paragrafo 2, l'autorità 
competente di valutazione accetta la 
domanda e ne informa il richiedente.

Or. en

Motivazione

L'articolo 25, paragrafo 2 deve includere un riferimento all'articolo 79, paragrafo 2, che è il 
riferimento corretto per le tariffe corrisposte agli Stati membri. Il presente emendamento ha 
carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. La sua finalità è di 
migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti legislativi) per 
evitare ripetizioni oppure per chiarire o semplificare il testo.

Emendamento 40

Posizione del Consiglio
Articolo 25 – paragrafo 5 

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Quando autorizza un biocida in 
conformità del paragrafo 3 o 4, l'autorità 
competente di valutazione ne informa 
senza indugio il richiedente, l'Agenzia e 
altre autorità competenti attraverso il 
registro per i biocidi, indicando la data 
esatta dell'autorizzazione.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il riferimento al Registro per i biocidi diventa superfluo. L'articolo 70 come modificato dal 
Consiglio chiarisce adesso che il Registro è l'unico mezzo per lo scambio di informazioni 
sulle richieste e contiene indicazioni sui dati da immettere nel Registro stresso e le date della 
loro iscrizione.  Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre 
modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del 
testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o 
semplificare il testo.

Emendamento 41

Posizione del Consiglio
Articolo 26 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Un biocida autorizzato in conformità 
dell'articolo 25 può essere messo a 
disposizione sul mercato in tutti gli Stati 
membri senza che sia necessario il 
riconoscimento reciproco. Tuttavia, il 
titolare dell'autorizzazione informa 
ciascuno Stato membro prima di immettere 
sul mercato il biocida nel suo territorio e 
usa la lingua ufficiale o le lingue ufficiali 
di tale Stato membro per l'etichettatura del 
prodotto, salvo diversa disposizione dello 
Stato membro interessato.

1. Un biocida autorizzato in conformità 
dell'articolo 25 può essere messo a 
disposizione sul mercato in tutti gli Stati 
membri senza che sia necessario il 
riconoscimento reciproco. Tuttavia, il 
titolare dell'autorizzazione informa 
ciascuno Stato membro 30 giorni prima di 
immettere sul mercato il biocida nel suo 
territorio e usa la lingua ufficiale o le 
lingue ufficiali di tale Stato membro per 
l'etichettatura del prodotto, salvo diversa 
disposizione dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Motivazione

Poiché lo scopo della procedura autorizzativa semplificata è di assicurare che determinati 
prodotti che presentano minori rischi per l'ambiente e la salute possano essere immessi 
rapidamente sul mercato, il termine di comunicazione è sufficientemente breve da evitare 
inutili lungaggini procedurali. Al tempo stesso dà agli Stati membri tempo sufficiente per 
agire in caso di necessità. 
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Emendamento 42

Posizione del Consiglio
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

4 bis. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione per precisare le procedure da 
seguire per le modifiche all'Allegato I. Gli 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 81, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La procedura semplificata introdotta dal Consiglio non è sufficientemente specifica in 
relazione alle procedure per l'iscrizione di nuove sostanze nell'Allegato I. In particolare non 
è chiaro il ruolo dell'ECHA in tale processo. Queste disposizioni procedurali possono essere 
oggetto di misure di esecuzione come previsto nell'emendamento. Il presente emendamento ha 
carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. La sua finalità è di 
migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti legislativi) per 
evitare ripetizioni oppure per chiarire o semplificare il testo.

Emendamento 43

Posizione del Consiglio
Articolo 29 – paragrafo 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Se l'autorità competente ricevente 
decide di rilasciare l'autorizzazione, essa 
inserisce nel registro per i biocidi le 
informazioni seguenti:

soppresso

a) il sommario delle caratteristiche del 
biocida di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
b) la relazione di valutazione finale;
c) eventuali termini e condizioni posti alla 
messa a disposizione sul mercato o all'uso 
del biocida.
Se l'autorità competente ricevente decide 
di non rilasciare l'autorizzazione, essa 
inserisce nel registro per i biocidi la 
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relazione di valutazione finale.
In ogni caso, essa notifica al richiedente 
la propria decisione, inviandogli inoltre 
una copia elettronica della relazione di 
valutazione finale.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al Registro per i biocidi diventa superfluo. L'articolo 70 come modificato dal 
Consiglio chiarisce adesso che il Registro è l'unico mezzo per lo scambio di informazioni 
sulle richieste e contiene indicazioni sui dati da immettere nel Registro stresso e le date della 
loro iscrizione.  Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre 
modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del 
testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o 
semplificare il testo.

Emendamento 44

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Le autorità competenti degli Stati membri 
interessati informano il richiedente delle 
tariffe da pagare a norma dell'articolo 79 e, 
qualora il richiedente non paghi le tariffe 
entro 30 giorni, esse respingono la 
domanda e ne informano il richiedente e le 
altre autorità competenti. Quando riceve il 
pagamento delle tariffe di cui all'articolo 
79, l'autorità competente dello Stato 
membro interessato accetta la domanda e 
ne informa il richiedente indicando la data 
dell'accettazione.

Le autorità competenti degli Stati membri 
interessati informano il richiedente delle 
tariffe da pagare a norma dell'articolo 79, 
paragrafo 2 e, qualora il richiedente non 
paghi le tariffe entro 60 giorni, respingono 
la domanda e ne informano il richiedente e 
le altre autorità competenti. Quando riceve 
il pagamento delle tariffe di cui all'articolo 
79, paragrafo 2, l'autorità competente dello 
Stato membro interessato accetta la 
domanda e ne informa il richiedente 
indicando la data dell'accettazione.

Or. en

Motivazione

Il testo deve includere un riferimento all'articolo 79, paragrafo 2, che è il riferimento corretto 
per le tariffe corrisposte agli Stati membri.
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Emendamento 45

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 8 

Posizione del Consiglio Emendamento

8. Non appena ha deciso in merito alla 
concessione di un rinnovo di 
un'autorizzazione nazionale, l'autorità 
competente ricevente aggiorna le 
informazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4, nel registro per i biocidi. 
Essa notifica al richiedente la propria 
decisione, inviandogli inoltre una copia 
elettronica della relazione di valutazione 
finale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento al Registro per i biocidi diventa superfluo. L'articolo 70 come modificato dal 
Consiglio chiarisce adesso che il Registro è l'unico mezzo per lo scambio di informazioni 
sulle richieste e contiene indicazioni sui dati da immettere nel Registro stresso e le date della 
loro iscrizione.  Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre 
modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del 
testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o 
semplificare il testo.

Emendamento 46

Posizione del Consiglio
Articolo 41 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. I richiedenti possono chiedere 
un'autorizzazione dell'Unione per i biocidi 
che hanno condizioni di uso simili in tutta 
l'Unione e che rientrano nelle seguenti 
categorie:

1. I richiedenti possono chiedere 
un'autorizzazione dell'Unione per i biocidi 
che hanno condizioni di uso simili in tutta 
l'Unione e che rientrano nelle seguenti 
categorie:

a) biocidi dei tipi di prodotto 6, 7, 9, 10, 
12, 13 e 22, e

a) biocidi contenenti uno o più nuovi 
principi attivi e biocidi dei tipi di prodotto
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 19, e

b) con effetto dal 1º gennaio 2020, tutti gli b) con effetto dal 1º gennaio 2017, tutti gli 
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altri biocidi, fatta eccezione per quelli dei 
tipi di prodotto 14, 15, 17, 20 e 21.

altri biocidi, fatta eccezione per quelli che 
contengono principi attivi che ricadono 
nell'ambito dell'articolo 5.

Or. en

Motivazione

Introduzione graduale di una autorizzazione dell'Unione.
Per le categorie di prodotto prescelte dal Consiglio le richieste fino ai tipi di prodotto 6 e 13 
dovranno essere fatte non prima del 2017, giacché secondo il programma di revisione la 
decisione circa l'inserimento del principio attivo nell'Allegato I è prevista non prima del 
2015. I tipi di prodotto previsti sono quelli che possono avvalersi dell'autorizzazione 
comunitaria a partire dal 2013.

Emendamento 47

Posizione del Consiglio
Articolo 42 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità di valutazione competente, 
quanto prima possibile dopo che l'Agenzia 
ha accolto una domanda, informa il 
richiedente delle tariffe da pagare a 
norma dell'articolo 79, paragrafo 2 e, 
qualora il richiedente non paghi entro 60 
giorni, respinge la domanda.

Or. en

Motivazione

Il testo del Consiglio non tiene conto delle modifiche all'articolo 79 che suddividono le tariffe 
in tariffe spettanti all'Agenzia e tariffe spettanti all'autorità di valutazione. In merito ai 
termini di pagamento, nulla giustifica il fatto che il termine per l'autorità di valutazione 
competente differisca rispetto a quello applicabile all'Agenzia. Il presente emendamento ha 
carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. La sua finalità è di 
migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che con altri atti legislativi) e di rendere più 
chiaro il testo.
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Emendamento 48

Posizione del Consiglio
Articolo 42 – paragrafo 4 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Qualora il richiedente non trasmetta le 
informazioni richieste entro il termine 
stabilito, l'autorità competente di 
valutazione respinge la domanda e ne 
informa il richiedente. In questo caso parte 
della tariffa pagata a norma dell'articolo 79 
è rimborsata.

Qualora il richiedente non trasmetta le 
informazioni richieste entro il termine 
stabilito, l'autorità competente di 
valutazione respinge la domanda e ne 
informa il richiedente. In questo caso parte 
della tariffa pagata a norma dell'articolo 79, 
paragrafi 1 e 2 è rimborsata.

Or. en

Motivazione

Il testo del Consiglio non tiene conto delle modifiche all'articolo 79 che suddividono le tariffe 
in tariffe spettanti all'Agenzia e tariffe spettanti all'autorità di valutazione. Il presente 
emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. 
La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti 
legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o semplificare il testo.

Emendamento 49

Posizione del Consiglio
Articolo 43 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Al ricevimento del parere dell'Agenzia, 
la Commissione adotta mediante atti di 
esecuzione una decisione in merito 
all'autorizzazione dell'Unione del biocida. 
Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 81, paragrafo 3. Non appena 
abbia deciso di rilasciare 
un'autorizzazione dell'Unione, la 
Commissione inserisce le informazioni di 
cui all'articolo 29, paragrafo 4 nel 
registro per i biocidi.

4. Al ricevimento del parere dell'Agenzia, 
la Commissione adotta una decisione in 
merito all'autorizzazione dell'Unione del 
biocida secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 81, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

Il riferimento al Registro per i biocidi diventa superfluo. L'articolo 70 come modificato dal 
Consiglio chiarisce adesso che il Registro è l'unico mezzo per lo scambio di informazioni 
sulle richieste e contiene indicazioni sui dati da immettere nel Registro stresso e le date della 
loro iscrizione.  Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre 
modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del 
testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o 
semplificare il testo. 

Emendamento 50

Posizione del Consiglio
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità di valutazione competente, 
quanto prima possibile dopo che l'Agenzia 
ha accolto la domanda, informa il 
richiedente delle tariffe da pagare a 
norma dell'articolo 79, paragrafo 2 e, 
qualora il richiedente non paghi entro 60 
giorni, respinge la domanda.

Or. en

Motivazione

Il testo del Consiglio non tiene conto delle modifiche all'articolo 79 che suddividono le tariffe 
in tariffe spettanti all'Agenzia e tariffe spettanti all'autorità di valutazione. In merito ai 
termini di pagamento, nulla giustifica il fatto che il termine per l'autorità di valutazione 
competente differisca rispetto a quello applicabile all'Agenzia. Il presente emendamento ha 
carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. La sua finalità è di 
migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che con altri atti legislativi) e di rendere più 
chiaro il testo. 

Emendamento 51

Posizione del Consiglio
Articolo 45 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Quando riceve il parere dell'Agenzia, la 
Commissione adotta una decisione in 

4. Quando riceve il parere dell'Agenzia, la 
Commissione adotta una decisione in 
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merito al rinnovo, o al rifiuto di rinnovo, 
dell'autorizzazione dell'Unione secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 81, 
paragrafo 3. Non appena abbia adottato la 
decisione, la Commissione aggiorna le 
informazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4, nel registro per i biocidi.

merito al rinnovo, o al rifiuto di rinnovo, 
dell'autorizzazione dell'Unione secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 81, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al Registro per i biocidi diventa superfluo. L'articolo 70 come modificato dal 
Consiglio chiarisce adesso che il Registro è l'unico mezzo per lo scambio di informazioni 
sulle richieste e contiene indicazioni sui dati da immettere nel Registro stresso e le date della 
loro iscrizione.  Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre 
modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del 
testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o 
semplificare il testo.

Emendamento 52

Posizione del Consiglio
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) le condizioni di cui all'articolo 18 non 
siano rispettate;

a) i requisiti di cui all'articolo 18 o, se 
pertinente, all'articolo 24, non siano
rispettati;

Or. en

Motivazione

Conseguenza dell'inserimento del nuovo articolo 24 da parte del Consiglio. Il presente 
emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. 
La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti 
legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o semplificare il testo.
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Emendamento 53

Posizione del Consiglio
Articolo 47 – paragrafo 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Non appena abbia deciso di annullare o 
modificare un'autorizzazione, l'autorità 
competente, o la Commissione in caso di 
autorizzazione dell'Unione, aggiorna le 
informazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4 relative al biocida in 
questione nel registro per i biocidi.

soppresso 

Or. en

Motivazione

Superfluo, visto che l'articolo 70 come modificato dal Consiglio chiarisce adesso che il 
Registro è l'unico mezzo per lo scambio di informazioni sulle richieste e contiene indicazioni 
sui dati da immettere nel registro e le date della loro immissione.  Il presente emendamento 
ha carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. La sua finalità è 
di migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti legislativi) per 
evitare ripetizioni oppure per chiarire o semplificare il testo.

Emendamento 54

Posizione del Consiglio
Articolo 48 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Non appena abbia deciso di annullare 
un'autorizzazione, l'autorità competente, 
o la Commissione in caso di 
autorizzazione dell'Unione, aggiorna le 
informazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4 relative al biocida in 
questione nel registro per i biocidi.

soppresso 

Or. en

Motivazione

Il riferimento al Registro per i biocidi diventa superfluo. L'articolo 70 come modificato dal 
Consiglio chiarisce adesso che il Registro è l'unico mezzo per lo scambio di informazioni 



PR\874240IT.doc 39/73 PE467.347

IT

sulle richieste e contiene indicazioni sui dati da immettere nel Registro stresso e le date della 
loro iscrizione.  Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre 
modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del 
testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o 
semplificare il testo.

Emendamento 55

Posizione del Consiglio
Articolo 49 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Il titolare dell'autorizzazione che vuole 
modificare le informazioni trasmesse in 
relazione alla domanda iniziale di 
autorizzazione del prodotto, ne fa richiesta 
alle autorità competenti degli Stati membri 
pertinenti che hanno autorizzato il biocida 
in questione o, in caso di autorizzazione 
dell'Unione, all'Agenzia. Tali autorità 
competenti decidono, o, in caso di 
autorizzazione dell'Unione, l'Agenzia 
esamina e la Commissione decide se le 
condizioni di cui all'articolo 18 sono tuttora 
rispettate e se i termini e le condizioni 
dell'autorizzazione devono essere 
modificati.

2. Il titolare dell'autorizzazione che vuole 
modificare le informazioni trasmesse in 
relazione alla domanda iniziale di 
autorizzazione del prodotto, ne fa richiesta 
alle autorità competenti degli Stati membri 
pertinenti che hanno autorizzato il biocida 
in questione o, in caso di autorizzazione 
dell'Unione, all'Agenzia. Tali autorità 
competenti decidono, o, in caso di 
autorizzazione dell'Unione, l'Agenzia 
esamina e la Commissione decide se le 
condizioni di cui all'articolo 18 o, se 
pertinente, all'articolo 24, sono tuttora 
rispettate e se i termini e le condizioni 
dell'autorizzazione devono essere 
modificati.

La domanda è accompagnata dal 
pagamento delle tariffe di cui all'articolo 
79.

La domanda è accompagnata dal 
pagamento delle tariffe di cui all'articolo 
79, paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Occorre un riferimento all'articolo 24, che è stato aggiunto dal Consiglio. La formulazione 
riguardante la corresponsione delle tariffe alle autorità nazionali è stata modificata per 
armonizzarla con quella dell'articolo 79. Il presente emendamento ha carattere tecnico e non 
intende introdurre modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza 
(sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per 
chiarire o semplificare il testo.
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Emendamento 56

Posizione del Consiglio
Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. La modifica di un'autorizzazione 
esistente deve rientrare in una delle 
seguenti categorie di modifiche:
a) modifica amministrativa;
b) modifica di minore entità;
c) modifica di grande entità.

Or. en

Motivazione
Ripristino della posizione di prima lettura.

Emendamento 57

Posizione del Consiglio
Articolo 50 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Al fine di garantire un approccio 
armonizzato riguardo all'annullamento e 
alla modifica delle autorizzazioni, la 
Commissione stabilisce norme di dettaglio
per l'applicazione degli articoli da 46 a 49
mediante atti di esecuzione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 81, 
paragrafo 3.

Al fine di garantire un approccio 
armonizzato riguardo all'annullamento e 
alla modifica delle autorizzazioni, la 
Commissione adotta atti delegati ex 
articolo 82 per stabilire norme dettagliate
per l'applicazione degli articoli da 46 a 49. 

Or. en

Motivazione
Si tratta di una disposizione di applicazione generale volta ad integrare l'atto di base, che 
deve formare oggetto di atti delegati anziché di atti di esecuzione. 
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Emendamento 58

Posizione del Consiglio
Articolo 52 – paragrafo 9

Posizione del Consiglio Emendamento

9. Qualora venga adottata una decisione 
relativa alla domanda di licenza di
commercio parallelo a norma delle 
disposizioni del presente articolo, le 
autorità competenti degli Stati membri 
che hanno adottato tale decisione 
inseriscono le informazioni di cui 
all'articolo 29, paragrafo 4 nel registro 
per i biocidi.

soppresso 

Or. en

Motivazione

Il riferimento al Registro per i biocidi diventa superfluo. L'articolo 70 come modificato dal 
Consiglio chiarisce adesso che il Registro è l'unico mezzo per lo scambio di informazioni 
sulle richieste e contiene indicazioni sui dati da immettere nel Registro stresso e le date della 
loro iscrizione.  Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre 
modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del 
testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o 
semplificare il testo.

Emendamento 59

Posizione del Consiglio
Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. Qualora, a parere dell'Agenzia, 
risultino necessarie informazioni 
supplementari per effettuare la 
valutazione di equivalenza tecnica, 
l'Agenzia chiede al richiedente di 
trasmetterle entro un termine preciso da 
essa indicato. Se il richiedente non invia 
le informazioni richieste entro il termine 
stabilito l'Agenzia respinge la richiesta. Il 
periodo di 90 giorni di cui al paragrafo 3 
è sospeso dalla data della richiesta fino al 
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momento in cui pervengono le 
informazioni. La sospensione non supera 
i 180 giorni salvo quando giustificato 
dalla natura dei dati richiesti o da 
circostanze eccezionali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto riconosce che in alcuni casi sarà necessario ottenere maggiori 
informazioni per completare la valutazione dell'equivalenza tecnica e che mentre tali 
informazioni vengono generate è opportuno "fermare l'orologio". Il termine di 180 giorni qui 
proposto viene considerato un periodo ragionevole per la produzione dei dati mancanti. E' il 
termine adottato nel testo del Consiglio per ottenere ulteriori informazioni a titolo di altre 
disposizioni (ad es. articoli 8.2, 29.2 e 43.2). 

Emendamento 60

Posizione del Consiglio
Articolo 53 – paragrafo 6

Posizione del Consiglio Emendamento

6. La Commissione può elaborare note 
tecniche di orientamento intese ad 
agevolare l'applicazione del presente 
articolo.

6. L'Agenzia può elaborare note tecniche 
di orientamento intese ad agevolare 
l'applicazione del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'articolo 53 è stato introdotto dal Consiglio. Considerato che sarà l'ECHA a condurre la 
valutazione dell'equivalenza tecnica, l'Agenzia deve assumere la responsabilità per le note 
tecniche di orientamento. Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende 
introdurre modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia 
all'interno del testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per 
chiarire o semplificare il testo.
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Emendamento 61

Posizione del Consiglio
Articolo 54 – paragrafo 2 – comma 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

Le autorità competenti o la Commissione 
inseriscono le informazioni di cui 
all'articolo 29, paragrafo 4 nel registro 
per i biocidi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento al Registro per i biocidi diventa superfluo. L'articolo 70 come modificato dal 
Consiglio chiarisce adesso che il Registro è l'unico mezzo per lo scambio di informazioni 
sulle richieste e contiene indicazioni sui dati da immettere nel Registro stresso e le date della 
loro iscrizione.  Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre 
modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del 
testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o 
semplificare il testo.

Emendamento 62

Posizione del Consiglio
Articolo 57, paragrafi 3 - 5 

Posizione del Consiglio Emendamento

(3) Se i principi attivi contenuti nei biocidi 
con cui con cui è stato trattato un articolo 
trattato, o che esso contiene, sono destinati 
- o si presume siano destinati- ad essere 
rilasciati in condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato di 
tale articolo trattato provvede affinché 
l'etichetta rechi le seguenti informazioni:

(3) Se i principi attivi contenuti nei biocidi 
con cui con cui è stato trattato un articolo 
trattato, o che esso contiene, sono destinati 
- o si presume siano destinati - ad essere 
rilasciati in condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato di 
tale articolo trattato provvede affinché 
l'etichetta rechi le seguenti informazioni:

a) una menzione indicante che l'articolo 
trattato contiene biocidi;

a) l'indicazione "trattato con biocidi" 
seguita dal nome (utilizzando 
ogniqualvolta possibile una nomenclatura 
comune, ad es. INCI) di tutti i principi 
attivi che sono stati utilizzati per trattare
l'articolo o i materiali o che sono stati 
incorporati negli articoli o nei materiali, 
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ed eventualmente di tutti i principi attivi 
destinati a essere rilasciati in condizioni 
d'uso normali o prevedibili dall'articolo o 
materiale trattato, a meno che nel quadro 
della legislazione settoriale specifica non 
esistano già obblighi di etichettatura o 
mezzi alternativi almeno equivalenti per 
soddisfare i requisiti in materia di 
informazione; il nome di tutti i 
nanomateriali è seguito dalla parola 
"nano" tra parentesi;

b) se confermata, la proprietà biocida 
attribuita all'articolo trattato;

b) la proprietà biocida attribuita agli 
articoli e materiali trattati, nel caso in cui 
il biocida contenuto debba entrare a 
diretto contatto con l'uomo e l'ambiente;

c) fatto salvo l'articolo 24 del regolamento 
CE n. 1272/2008, il nome di tutti i principi 
attivi contenuti nei biocidi;

c) eventuali avvertenze o indicazioni di 
rischio previste nell'autorizzazione del 
biocida, nel caso in cui il biocida sia 
destinato a essere rilasciato in condizioni 
d'impiego normali o ragionevolmente 
prevedibili.

d) eventuali pertinenti modalità d'uso, 
comprese le opportune precauzioni da 
prendere a causa dei biocidi con i quali
l'articolo è stato trattato o in esso 
contenuti.

L'etichetta, facilmente visibile, leggibile e 
adeguatamente resistente, deve essere 
apposta sull'imballaggio, sulle modalità 
d'uso o sulla garanzia dell'articolo o 
materiale trattato, nella lingua o nelle 
lingue nazionali dello Stato membro sul 
cui mercato l'articolo o il materiale trattato 
viene immesso.

Nel caso di prodotti che non sono 
fabbricati in serie, ma progettati e 
realizzati su ordinazione specifica, il 
produttore può concordare altre modalità 
per fornire al cliente le informazioni 
pertinenti.
Il presente paragrafo si applica qualora 
tali requisiti in materia di etichettatura 
non siano già esistenti nell'ambito di altre 
normative dell'Unione.

(4) Se il rilascio di principi attivi contenuti 
nei biocidi con cui l'articolo trattato è 
stato trattato o in esso contenuti non è 
destinato a condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, né tale 
rilascio è prevedibile, la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato 
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dell'articolo trattato provvede affinché 
l'etichetta rechi le seguenti informazioni:
a) una menzione indicante che l'articolo 
trattato è stato trattato con o contiene 
biocidi, e
b) l'indirizzo di un sito web che riporti il 
nome di tutti i principi attivi usati per il 
trattamento, fatto salvo l'articolo 24 del 
regolamento (CE) n. 1272/2008.
L'etichetta dell'articolo trattato non 
indica l'esistenza di proprietà biocide.
(5) L'etichetta è chiaramente visibile, di 
facile lettura e adeguatamente resistente. 
Se le dimensioni o la funzione 
dell'articolo trattato lo richiedono, 
l'etichetta è stampata sull'imballaggio, 
sulle modalità d'uso o sulla garanzia.

Or. de

Motivazione
Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 63

Posizione del Consiglio
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

I dati protetti a norma della direttiva 
98/8/CE o del presente articolo, o per i 
quali il periodo di protezione è scaduto a 
norma della direttiva 98/8/CE o del 
presente articolo, non godono di ulteriore 
protezione. 

I dati protetti a norma del presente articolo, 
per i quali il periodo di protezione è 
scaduto a norma dell'articolo stesso, non 
godono di ulteriore protezione

Or. en

Motivazione

L'articolo 59 è stato modificato dal Consiglio. L'emendamento proposto ne è una 
conseguenza e serve a garantire che i dati trasmessi a uno Stato membro nell'ambito di 
sistemi o prassi nazionali per l'approvazione di biocidi, possano beneficiare dello stesso 
regime di protezione dei dati trasmessi agli effetti della direttiva 98/8/CE.  Il presente 
emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. 
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La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti 
legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o semplificare il testo.

Emendamento 64

Posizione del Consiglio
Articolo 61 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Chiunque intenda eseguire test o studi 
che prevedono l'uso di animali vertebrati o 
non vertebrati ("potenziale richiedente")
chiede all'Agenzia se tali test o studi siano 
già stati presentati in relazione ad una 
precedente domanda a norma del presente 
regolamento o della direttiva 98/8/CE.

2. Chiunque intenda eseguire test o studi 
che prevedono l'uso di animali vertebrati o 
non vertebrati ("potenziale richiedente")
presenta all'Agenzia una richiesta scritta 
volta ad accertare se tali test o studi siano 
già stati presentati all'Agenzia o a 
un'autorità competente in relazione ad una 
precedente domanda a norma del presente 
regolamento o della direttiva 98/8/CE.

La richiesta è accompagnata dal 
versamento delle tariffe di cui all'articolo 
79, paragrafo 1. Se il richiedente non 
effettua il versamento, l'Agenzia non 
prende in considerazione la richiesta.

L'autorità competente o l'Agenzia verifica 
se tali test o studi siano già stati presentati

L'Agenzia verifica se tali test o studi siano 
già stati presentati

Qualora tali test o studi siano già stati 
presentati in relazione ad una domanda 
precedente, a norma del presente 
regolamento o della direttiva 98/8/CE, 
l'autorità competente o l'Agenzia 
comunica senza indugio al potenziale 
richiedente il nome e i dati di contatto del 
proprietario dei dati.

Qualora tali test o studi siano già stati 
presentati all'Agenzia o a un'autorità 
competente in relazione ad una domanda 
precedente, a norma del presente 
regolamento o della direttiva 98/8/CE, 
l'Agenzia comunica senza indugio al 
potenziale o ai potenziali richiedenti il 
nome e i dati di contatto di chi ha 
trasmesso i dati.

Il soggetto o i soggetti che hanno 
trasmesso i dati agevolano all'occorrenza 
i contatti fra il potenziale richiedente e il 
proprietario o i proprietari dei dati. 

Qualora i dati acquisiti tramite tali test o 
studi siano ancora protetti a norma 
dell'articolo 59, il potenziale richiedente:

Qualora i dati acquisiti tramite tali test o 
studi siano ancora protetti a norma 
dell'articolo 59, il potenziale richiedente:

a) chiede, in caso di dati che prevedono 
esperimenti su animali vertebrati al 
proprietario dei dati il diritto di avvalersi 

a) deve, in caso di dati che prevedono 
esperimenti su animali vertebrati e
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di tali test o studi;e e
b) può chiedere, in caso di dati che non 
prevedono esperimenti su animali 
vertebrati, al proprietario dei dati il diritto 
di avvalersi di tali test o studi.

b) può, in caso di dati che non prevedono 
esperimenti su animali vertebrati,

chiedere al proprietario o ai proprietari 
dei dati tutti i dati scientifici e tecnici 
relativi a tali test e studi e l'autorizzazione 
a far riferimento a tali dati al momento di 
presentare richieste nel quadro del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Sulla scorta delle più recenti esperienze fatte con il REACH è opportuno apportare modifiche 
al testo del Consiglio per garantire coerenza fra i due quadri normativi. Innanzitutto il testo 
deve essere più preciso per quanto riguarda i dati da mettere a disposizione e le finalità per 
cui possono essere utilizzati. In secondo luogo, occorre ovviare al fatto che  in alcuni casi 
l'Agenzia conoscerà l'identità di chi ha trasmesso i dati ma non del loro proprietario.  Infine, 
le richieste ai sensi del presente articolo devono essere accompagnate dal pagamento della 
tariffa dovuta per evitare che la disposizione possa essere sfruttata a fini di "market 
intelligence".

Emendamento 65

Posizione del Consiglio
Articolo 62 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Qualora venga fatta una richiesta a 
norma dell'articolo 61, paragrafo 2, il 
potenziale richiedente e il proprietario dei 
dati cercano in ogni modo di raggiungere 
un accordo in merito alla condivisione dei 
risultati dei test o degli studi richiesti dal 
potenziale richiedente. Tale accordo può 
essere sostituito dal deferimento della 
questione a un organo di arbitrato e 
dall'impegno ad accettare il relativo lodo 
arbitrale.

1. Qualora venga fatta una richiesta a 
norma dell'articolo 61, paragrafo 2, quinto 
comma, il potenziale richiedente e il 
proprietario dei dati cercano in ogni modo 
di raggiungere un accordo in merito alla 
condivisione dei risultati dei test o degli 
studi richiesti dal potenziale richiedente.
Tale accordo può essere sostituito dal 
deferimento della questione a un organo di 
arbitrato e dall'impegno ad accettare il 
relativo lodo arbitrale.

2. Se viene raggiunto l'accordo, il 
proprietario dei dati trasmette i dati 
disponibili al potenziale richiedente e gli 

2. Se viene raggiunto l'accordo, il 
proprietario dei dati mette a disposizione 
del potenziale richiedente tutti i dati 
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concede il permesso di avvalersi dei test e 
degli studi realizzati dal proprietario dei 
dati.

scientifici e tecnici relativi ai test e agli 
studi o gli concede il permesso di avvalersi 
dei test e degli studi realizzati dal 
proprietario dei dati ai fini della 
presentazione delle richieste a norma del 
presente regolamento.

3. Se non viene raggiunto l'accordo entro 
60 giorni da una richiesta presentata a 
norma dell'articolo 61, paragrafo 2, con
riguardo a dati che prevedono test sui 
vertebrati, il potenziale richiedente ne 
informa senza indugio l'Agenzia, 
l'autorità competente e il proprietario dei 
dati. L'Agenzia, entro 60 giorni dalla 
comunicazione del mancato accordo, 
concede al potenziale richiedente il diritto 
di avvalersi di detti test o studi. Se il 
potenziale richiedente e il proprietario dei 
dati non trovano un accordo, i giudici 
nazionali decidono in merito alla quota 
proporzionale che il potenziale 
richiedente è tenuto al pagare al 
proprietario dei dati.

3. Se non viene raggiunto l'accordo 
riguardo ai test e studi sui vertebrati, il 
potenziale richiedente ne informa l'Agenzia 
e il proprietario o i proprietari dei dati non
prima di un mese dopo il ricevimento da 
parte dell'Agenzia del nome e indirizzo di 
chi ha trasmesso i dati.

L'Agenzia, entro 60 giorni dalla 
comunicazione del mancato accordo
concede al potenziale richiedente il 
permesso di avvalersi dei test e studi sui 
vertebrati che sono stati richiesti, a 
condizione che il potenziale richiedente 
dimostri di aver versato al proprietario o 
ai proprietari dei dati una parte dei costi 
per essi sostenuti e che sia stato compiuto 
ogni sforzo per giungere a un accordo 
sulla loro condivisione. Il proprietario o i 
proprietari dei dati hanno diritto a 
percepire dal potenziale richiedente una 
quota proporzionale dei costi sostenuti.

4. La compensazione per la condivisione 
dei dati è determinata in modo equo, 
trasparente e non discriminatorio, tenuto 
conto degli orientamenti definiti 
dall'Agenzia1. Il potenziale richiedente è 
tenuto a partecipare soltanto ai costi delle 
informazioni che deve presentare ai fini del 
presente regolamento.

4. La compensazione per la condivisione 
dei dati è determinata in modo equo, 
trasparente e non discriminatorio, tenuto 
conto degli orientamenti definiti 
dall'Agenzia. Il potenziale richiedente è 
tenuto a partecipare soltanto ai costi delle 
informazioni che deve presentare ai fini del 
presente regolamento.

5. In applicazione dell'articolo 76 è 5. In applicazione dell'articolo 76 è 
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possibile proporre ricorso contro le 
decisioni adottate dall'Agenzia a norma del 
paragrafo 3 del presente articolo.

possibile proporre ricorso contro le 
decisioni adottate dall'Agenzia a norma del 
paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Sulla scorta delle più recenti esperienze fatte con il REACH è opportuno apportare modifiche 
al testo del Consiglio per garantire coerenza fra i due quadri normativi. Alcune delle 
modifiche proposte servono a garantire coerenza con quelle suggerite in relazione all'articolo 
61. Inoltre, il testo deve essere allineato con le disposizioni applicabili alla condivisione dei 
dati a titolo del REACH. Il presente emendamento ha carattere tecnico e non intende 
introdurre modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia 
all'interno del testo che rispetto ad altri atti legislativi).

Emendamento 66

Posizione del Consiglio
Articolo 62 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

4 bis. I costi menzionati al paragrafo 4 
possono comprendere quelli generati da 
ricerche, esperimenti o rapporti –
comprese le analisi valutative 
dell'esposizione e del rischio – aventi lo 
scopo di determinare le proprietà e il 
comportamento di un principio attivo o di 
un biocida, prevedere l'esposizione a 
principi attivi e/o ai relativi metaboliti, 
determinare i livelli sicuri di esposizione e 
stabilire le condizioni per l'impiego sicuro 
dei biocidi.

Or. en
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Emendamento 67

Posizione del Consiglio
Articolo 70 – paragrafi 3 e 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. I richiedenti utilizzano il registro per i 
biocidi per produrre e presentare il modulo
di domanda per tutte le procedure relative 
all'approvazione dei principi attivi e 
l'autorizzazione dei biocidi, il 
riconoscimento reciproco, il rilascio delle 
licenze di commercio parallelo nonché il 
rinnovo, l'annullamento e la modifica 
delle autorizzazioni. Dopo che l'autorità 
competente interessata ha convalidato 
una domanda conformemente agli articoli 
7, 28 o 42 o accettato una domanda 
conformemente agli articoli 13, 19 o 44, 
essa è resa disponibile tramite il registro 
dei biocidi a tutte le altre autorità 
competenti e all'Agenzia.

3. I richiedenti utilizzano il registro per i 
biocidi per produrre i moduli di domanda e
per sottoporre richieste e dati per tutte le 
procedure oggetto del presente 
regolamento.

4. Nel registro per i biocidi le autorità 
competenti aggiornano le informazioni 
relative ai biocidi autorizzati nel loro 
territorio o per i quali è stata respinta, 
modificata, rinnovata o annullata 
un'autorizzazione nazionale. La 
Commissione aggiorna le informazioni 
relative ai biocidi autorizzati nel territorio 
dell'Unione o per i quali è stata respinta, 
modificata, rinnovata o annullata 
un'autorizzazione dell'Unione.

4. Le autorità competenti e la 
Commissione utilizzano il Registro per i 
biocidi per registrare e comunicare le 
decisioni da essi adottate in relazione 
all'autorizzazione di biocidi ed 
aggiornano i dati del Registro 
contestualmente all'adozione delle loro 
decisioni. Nel registro per i biocidi le 
autorità competenti aggiornano in 
particolare le informazioni relative ai 
biocidi autorizzati nel loro territorio, per i 
quali è stata respinta, modificata, rinnovata 
o annullata un'autorizzazione nazionale o 
per i quali è stata concessa, respinta o 
annullata una licenza di commercio 
parallelo. La Commissione aggiorna in 
particolare le informazioni relative ai 
biocidi autorizzati nel territorio dell'Unione 
o per i quali è stata respinta, modificata, 
rinnovata o annullata un'autorizzazione 
dell'Unione. Le informazioni da inserire 
nel Registro comprendono a seconda dei 
casi:
a) le condizioni per le autorizzazioni;
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b) il sommario delle caratteristiche del 
biocida di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
c) il rapporto di valutazione sul biocida;
d) i metodi di analisi di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1, lettera c);
I dati informativi menzionati al presente 
paragrafo sono inoltre messi a 
disposizione del richiedente tramite il 
Registro per i biocidi.

Or. en

Motivazione

L'articolo 70 è stato modificato dal Consiglio, che ha fatto del Registro per i biocidi lo 
strumento da utilizzare per lo scambio di informazioni previsto dal regolamento. Gli 
emendamenti proposti mirano a chiarire in che modo debba utilizzarsi il Registro. Il presente 
emendamento ha carattere tecnico e non intende introdurre modifiche significative al testo. 
La sua finalità è di migliorare la coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti 
legislativi) per evitare ripetizioni oppure per chiarire o semplificare il testo.

Emendamento 68

Posizione del Consiglio
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

j bis) fornire istruzioni e strumenti per la 
fase di utilizzo, in particolare:
- misure per il contenimento integrato 
delle specie nocive, per parassiti specifici,
- monitoraggio dell'utilizzo di biocidi,
- migliori prassi per l'impiego di biocidi al 
fine di limitarne l'uso alla dose minima 
necessaria,
- contenimento delle specie nocive in zone 
sensibili quali scuole, luoghi di lavoro, 
asili, spazi pubblici, laghetti, canali, rive 
di fiumi, case di riposo,
- attrezzature tecniche per l'applicazione 
di biocidi e il loro controllo.

Or. de
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Emendamento 69

Posizione del Consiglio
Articolo 79

Posizione del Consiglio Emendamento

(1) La Commissione adotta, sulla base dei 
principi di cui al paragrafo 3 un 
regolamento di esecuzione che precisa:

(1) La Commissione adotta, sulla base dei 
principi di cui al paragrafo 3 atti delegati 
ex articolo 82 che stabiliscono:

a) le tariffe spettanti all'Agenzia, compresa 
una tariffa annuale;

a) le tariffe spettanti all'Agenzia, compresa 
una tariffa annuale;

b) le norme che definiscono le condizioni 
per le tariffe ridotte, gli esoneri dal 
pagamento della tariffa e il rimborso a 
favore del membro del comitato dei biocidi 
che funge da relatore, e

b) le norme che definiscono le condizioni 
per le tariffe ridotte, gli esoneri dal 
pagamento della tariffa e il rimborso a 
favore del membro del comitato dei biocidi 
che funge da relatore, e

c) condizioni di pagamento. c) condizioni di pagamento.

Tale regolamento di esecuzione è adottato 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 81, paragrafo 3, e si applica
solo riguardo alle tariffe pagate 
all'Agenzia.

Tali atti delegati si applicano solo 
riguardo alle tariffe pagate all'Agenzia.

L'Agenzia può riscuotere oneri per altri 
servizi che essa fornisce.
Le tariffe spettanti all'Agenzia sono fissate 
ad un livello che permette di assicurare che 
gli introiti che ne derivano, cumulati con le 
altre fonti di entrate dell'Agenzia in 
conformità del presente regolamento, siano 
sufficienti a coprire i costi dei servizi 
prestati.

Le tariffe spettanti all'Agenzia sono fissate 
ad un livello che permette di assicurare che 
gli introiti che ne derivano, cumulati con le 
altre fonti di entrate dell'Agenzia in 
conformità del presente regolamento, siano 
sufficienti a coprire i costi dei servizi 
prestati.

(2) Gli Stati membri riscuotono 
direttamente dai richiedenti le tariffe per i 
servizi che forniscono per quanto riguarda 
le procedure di cui al presente 
regolamento, compresi i servizi prestati 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri quando agiscono in veste di 
autorità competente di valutazione.

(2) Gli Stati membri riscuotono 
direttamente dai richiedenti le tariffe per i 
servizi che forniscono per quanto riguarda 
le procedure di cui al presente 
regolamento, compresi i servizi prestati 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri quando agiscono in veste di 
autorità competente di valutazione.

In base ai principi di cui al paragrafo 3, la 
Commissione può emanare orientamenti 
riguardanti una struttura tariffaria 
armonizzata.

In base ai principi di cui al paragrafo 3, la 
Commissione emana orientamenti 
riguardanti una struttura tariffaria 
armonizzata.

Gli Stati membri possono riscuotere una 
tariffa annuale per i biocidi messi a 
disposizione sul loro mercato.
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Gli Stati membri possono riscuotere oneri 
per altri servizi che essi forniscono.
Gli Stati membri stabiliscono e rendono 
pubblico l'ammontare delle tariffe spettanti 
alle loro autorità competenti.

Gli Stati membri stabiliscono e rendono 
pubblico l'ammontare delle tariffe spettanti 
alle loro autorità competenti.

(3) Sia il regolamento di esecuzione di cui 
al paragrafo 1 sia le norme fissate dagli 
Stati membri stessi in materia di tariffe 
rispettano i principi seguenti:

(3) Sia gli atti delegati di cui al paragrafo 1 
sia le norme fissate dagli Stati membri 
stessi in materia di tariffe rispettano i 
principi seguenti:

a) le tariffe sono fissate ad un livello che 
permette di assicurare che gli introiti che 
ne derivano sono, in linea di massima, 
sufficienti a coprire i costi dei servizi 
prestati e non sono superiori a quanto 
necessario per coprire tali costi;

a) le tariffe sono fissate ad un livello che 
permette di assicurare che gli introiti che 
ne derivano sono, in linea di massima, 
sufficienti a coprire i costi dei servizi 
prestati e non sono superiori a quanto 
necessario per coprire tali costi;

b) se il richiedente non invia le 
informazioni richieste entro il termine 
stabilito si procede al rimborso parziale 
delle tariffe versate;

b) se il richiedente non invia le 
informazioni richieste entro il termine 
stabilito si procede al rimborso parziale 
delle tariffe versate;

c) se del caso, si tiene conto delle esigenze 
specifiche delle PMI;

c) si tiene conto delle esigenze specifiche 
delle PMI.

d) la struttura e l'ammontare delle tariffe 
tengono conto del fatto che le informazioni 
sono state inviate insieme o separatamente;

d) la struttura e l'ammontare delle tariffe 
tengono conto del fatto che le informazioni 
sono state inviate insieme o separatamente;

e) in circostanze debitamente giustificate e 
previo accordo dell'Agenzia o dell'autorità 
competente, è possibile derogare, in tutto o 
in parte, all'obbligo di pagare la tariffa; e

e) in circostanze debitamente giustificate e 
previo accordo dell'Agenzia o dell'autorità 
competente, è possibile derogare, in tutto o 
in parte, all'obbligo di pagare la tariffa; e

f) solo per quanto riguarda le norme fissate 
dagli Stati membri, i termini per il 
pagamento delle tariffe alle autorità 
competenti sono fissati tenendo 
debitamente conto dei termini per le 
procedure di cui al presente regolamento.

f) solo per quanto riguarda le norme fissate 
dagli Stati membri, i termini per il 
pagamento delle tariffe alle autorità 
competenti sono fissati tenendo 
debitamente conto dei termini per le 
procedure di cui al presente regolamento.

Or. de
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Emendamento 70

Posizione del Consiglio
Articolo 88 – paragrafo 1 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Allo scopo di rendere più agevole la
transizione dalla direttiva 98/8/CE al 
presente regolamento, durante il 
programma di lavoro la Commissione 
adotta dei regolamenti di esecuzione che 
prevedono che un principio attivo sia 
approvato e a quali condizioni oppure, nel 
caso in cui non siano soddisfatti i requisiti 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o, se 
applicabile, all'articolo 5, paragrafo 2, o 
qualora le informazioni e i dati richiesti 
non siano stati forniti nei termini previsti,
delle decisioni di esecuzione secondo cui 
un principio attivo non è approvato. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 81, 
paragrafo 3. I regolamenti che approvano 
un principio attivo precisano la data 
dell'iscrizione. Si applica l'articolo 9, 
paragrafo 2.

La Commissione adotta mediante atti 
delegati ex articolo 82 decisioni relative 
all'iscrizione di un principio attivo
nell'Allegato –I. Nel caso in cui non siano 
soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 5, 
paragrafo 2, o qualora le informazioni e i 
dati richiesti non siano stati forniti nei 
termini previsti, il principio attivo non 
viene iscritto nell'Allegato -I.

Or. en

Motivazione
I principi attivi devono continuare a figurare in un Allegato al Regolamento. Il nuovo 
approccio proposto nel testo del Consiglio – in base al quale essi sarebbero soggette ad 
autorizzazioni separate mediante atti di esecuzione – manca di trasparenza. Manca oltretutto 
la coerenza con le corrispondenti disposizioni dell'articolo 27 per l'iscrizione dei principi 
attivi in base alla procedura semplificata, che continuerebbe ad essere disciplinata a mezzo 
di atti delegati.
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Emendamento 71

Posizione del Consiglio
Articolo 90 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 90 bis
Misure transitorie relative alle domande 
di autorizzazione di biocidi presentate a 

norma della direttiva 98/8/CE
I fascicoli presentati ai fini della direttiva 
98/8/CE la cui valutazione non è stata 
completata entro …* continuano ad 
essere valutati dalle autorità competenti 
conformemente alle disposizioni della 
direttiva 98/8/CE.
_____________
* Data di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'attuale versione del testo del Consiglio non copre i casi in cui il fascicolo per 
l'autorizzazione di un biocida è stato già presentato conformemente alle disposizioni della 
direttiva 98/8/CE, ma a relativa'autorizzazione non è stata ancora rilasciata. La data va 
determinata in funzione delle altre misure transitorie.

Emendamento 72

Posizione del Consiglio
Articolo 91 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai 
biocidi di cui al paragrafo 1 dalla data di 
scadenza dell'autorizzazione o dal suo 
annullamento.

2. Il presente regolamento, eccezion fatta 
per il Capo IV, si applica ai biocidi di cui 
al paragrafo 1 a partire dal 1° gennaio 
2013.

Il Capo IV del presente regolamento si 
applica ai biocidi di cui al paragrafo 1 a 
partire dalla data di scadenza o di 
annullamento dell'autorizzazione.
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Or. en

Motivazione

L'articolo 91 è stato introdotto dal Consiglio. Secondo l'attuale formulazione il regolamento 
non si applica ai prodotti autorizzati a titolo della direttiva, almeno non prima della scadenza 
o annullamento dell'autorizzazione concessa in base al disposto della direttiva stessa. Ciò 
comporta la non applicazione di importanti norme, come quelle riguardanti le modifiche ai 
prodotti autorizzati. Questo non è tuttavia l'obiettivo del nuovo regolamento, donde la 
necessità di modificarne il testo.

Emendamento 73

Posizione del Consiglio
Articolo 92 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis) Il paragrafo 1 non si applica ai 
principi attivi prodotti in situ a fini di 
disinfezione dell'acqua potabile.

Or. de

Motivazione

In determinati casi il trattamento delle acque potabili comporta la produzione diretta in situ 
di prodotti disinfettanti destinati esclusivamente a un determinato sito o processo. Trattasi di 
prodotti non immessi sul mercato che vanno pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del 
regolamento. Gli articoli 7 e 10 della direttiva sulle acque potabili disciplinano il corretto 
uso di disinfettanti, sia disponibili sul mercato che prodotti in situ.

Emendamento 74

Posizione del Consiglio
Articolo 94

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Le domande di autorizzazione di biocidi 
consistenti in materiali che vengono a 
contatto con gli alimenti e disponibili sul 
mercato al...* sono presentate entro 
il 1º gennaio 2017.

soppresso

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, i 
materiali che vengono a contatto con gli 
alimenti disponibili sul mercato al...* per i 
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quali è stata presentata una domanda 
conformemente al primo comma del 
presente paragrafo possono continuare ad 
essere messi a disposizione sul mercato 
fino alla data della decisione che rilascia 
l'autorizzazione. In caso di rifiuto di 
rilascio dell'autorizzazione, il biocida in 
questione non è più messo a disposizione 
sul mercato dopo 180 giorni dalla data 
della decisione.
In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, i 
materiali che vengono a contatto con gli 
alimenti disponibili sul mercato al...* e 
per i quali non è stata presentata una 
domanda conformemente al primo 
comma del presente paragrafo possono 
continuare ad essere messi a disposizione 
sul mercato fino a 180 giorni dopo la data 
di cui al primo comma del presente 
paragrafo. 
2. Lo smaltimento e l'uso delle giacenze di 
biocidi non autorizzati per l'uso pertinente 
dall'autorità competente o dalla 
Commissione possono continuare fino a 
365 giorni dopo la data della decisione di 
cui al paragrafo 1, secondo comma o fino 
a dodici mesi dopo la data di cui al 
paragrafo 1, terzo comma, se successiva.

Or. en

Motivazione

Le misure transitorie riguardanti i "materiali che vengono a contatto con prodotti alimentari" 
sono superflue in quanto tali materiali saranno considerati come "articoli trattati". Le misure 
transitorie per gli articoli trattati di cui all'articolo 93 si applicheranno ai materiali che 
vengono a contatto con prodotti alimentari. Il presente emendamento ha carattere tecnico e 
non intende introdurre modifiche significative al testo. La sua finalità è di migliorare la 
coerenza (sia all'interno del testo che rispetto ad altri atti legislativi) per evitare ripetizioni 
oppure per chiarire o semplificare il testo.
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Emendamento 75

Posizione del Consiglio
Articolo 95 – paragrafo 1 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Ai fini del presente paragrafo e per i 
principi attivi esistenti di cui all'allegato II 
del regolamento (CE) n. 1451/2007, le 
disposizioni sull'obbligo di condividere i
dati di cui agli articoli 61 e 62 del presente 
regolamento si applicano a tutti gli studi
tossicologici ed ecotossicologici inclusi nel 
fascicolo. La persona interessata è tenuta a 
chiedere la condivisione dei dati solo per i 
dati di cui non è già in possesso.

Ai fini del presente paragrafo e per i 
principi attivi esistenti di cui all'allegato II 
del regolamento (CE) n. 1451/2007, le 
disposizioni sulla condivisione di dati di 
cui agli articoli 61, 62 e 63 del presente 
regolamento si applicano a tutti gli studi 
inclusi nel fascicolo. La persona interessata 
è tenuta a chiedere la condivisione dei dati 
solo per i dati di cui non è già in possesso.

Or. en

Motivazione

Poiché il regolamento non contiene norme sull'obbligo di condivisione dei dati, 
l'obbligatorietà va esclusa. Inoltre, visto che anche l'articolo 63 – che riguarda l'uso di dati 
per le domande di autorizzazione successive – prevede una forma di condivisione dei dati, è 
opportuno farvi riferimento nel presente paragrafo. Inoltre, tali disposizioni devono 
applicarsi alla generalità degli studi.

Emendamento 76

Posizione del Consiglio
Articolo 95 – paragrafo 3 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

3. A decorrere dal …*, i biocidi contenenti 
un principio attivo per il quale nessuna 
persona interessata è inclusa nell'elenco 
di cui al paragrafo 2 non sono messi a 
disposizione sul mercato.

3. A decorrere dal …* un biocida non è 
immesso sul mercato se il fabbricante o 
l'importatore del/dei principi attivi 
contenuti nel prodotto o, eventualmente, 
l'importatore del biocida, non sono iscritti
nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'articolo è stato notevolmente modificato dal Consiglio. L'attuale riferimento a una "persona 



PR\874240IT.doc 59/73 PE467.347

IT

interessata" pecca di scarsa chiarezza: l'emendamento proposto cerca di porvi rimedio.

Emendamento 77

Posizione del Consiglio
Allegato -I (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

Allegato -I

Elenco dei principi attivi con indicazione 
dei requisiti per includerli tra i biocidi
(L'integralità del testo dell'Allegato I della 
posizione del Parlamento in prima lettura 
(EP-PW-TC1-COD(2009)0076) va 
reinserito come Allegato –I (nuovo).

Or. en

Motivazione

I principi attivi devono continuare a figurare in un Allegato al Regolamento. Il nuovo 
approccio proposto nel testo del Consiglio – in base al quale essi sarebbero soggette ad 
autorizzazioni separate mediante atti di esecuzione – manca di trasparenza. Manca oltretutto 
la coerenza con le corrispondenti disposizioni dell'articolo 27 per l'iscrizione dei principi 
attivi in base alla procedura semplificata, che continuerebbe ad essere disciplinata a mezzo 
di atti delegati.

Emendamento 78

Posizione del Consiglio
Allegato I – Categoria 1 – 200-018-0 Acido lattico – Colonna 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

Va limitata la concentrazione affinché per 
nessun biocida sia necessaria una 
classificazione ai sensi della direttiva 
1999/45/CE o del regolamento (CE) 
n. 1272/2008.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Tutte le "restrizioni" della colonna 3 ("Va limitata la concentrazione affinché … n. 
1272/2008") vanno soppresse. Tali restrizioni sono del tutto fuorvianti perché i biocidi che 
contengono principi attivi elencati nel presente Allegato possono, anche se i principi attivi 
hanno caratteristiche di nocività, beneficiare della procedura semplificata di autorizzazione 
ex articolo 24 (ad es. concentrazione di sostanze cancerogene inferiore allo 0,1%).

Emendamento 79

Posizione del Consiglio
Allegato I – Categoria 1 – 204-823-8 Acetato di sodio – Colonna 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

Va limitata la concentrazione affinché per 
nessun biocida sia necessaria una 
classificazione ai sensi della direttiva 
1999/45/CE o del regolamento (CE) 
n. 1272/2008.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le "restrizioni" della colonna 3 ("Va limitata la concentrazione affinché … n. 
1272/2008") vanno soppresse. Tali restrizioni sono del tutto fuorvianti perché i biocidi che 
contengono principi attivi elencati nel presente Allegato possono, anche se i principi attivi 
hanno caratteristiche di nocività, beneficiare della procedura semplificata di autorizzazione 
ex articolo 24 (ad es. concentrazione di sostanze cancerogene inferiore allo 0,1%).

Emendamento 80

Posizione del Consiglio
Allegato I – Categoria 1 – 208-534-8 Benzoato di sodio – Colonna 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Va limitata la concentrazione affinché per 
nessun biocida sia necessaria una 
classificazione ai sensi della direttiva 
1999/45/CE o del regolamento (CE) 
n. 1272/2008.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Tutte le "restrizioni" della colonna 3 ("Va limitata la concentrazione affinché … n. 
1272/2008") vanno soppresse. Tali restrizioni sono del tutto fuorvianti perché i biocidi che 
contengono principi attivi elencati nel presente Allegato possono, anche se i principi attivi 
hanno caratteristiche di nocività, beneficiare della procedura semplificata di autorizzazione 
ex articolo 24 (ad es. concentrazione di sostanze cancerogene inferiore allo 0,1%).

Emendamento 81

Posizione del Consiglio
Allegato I – Categoria 1 – 201-766-0 Acido (+)-tartarico – Colonna 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Va limitata la concentrazione affinché per 
nessun biocida sia necessaria una 
classificazione ai sensi della direttiva 
1999/45/CE o del regolamento (CE) 
n. 1272/2008.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le "restrizioni" della colonna 3 ("Va limitata la concentrazione affinché … n. 
1272/2008") vanno soppresse. Tali restrizioni sono del tutto fuorvianti perché i biocidi che 
contengono principi attivi elencati nel presente Allegato possono, anche se i principi attivi 
hanno caratteristiche di nocività, beneficiare della procedura semplificata di autorizzazione 
ex articolo 24 (ad es. concentrazione di sostanze cancerogene inferiore allo 0,1%).

Emendamento 82

Posizione del Consiglio
Allegato I – Categoria 3 – 200-580-7 Acido acetico

Posizione del Consiglio

200-580-7 Acido acetico Va limitata la 
concentrazione affinché per 
nessun biocida sia 
necessaria una 
classificazione ai sensi della 
direttiva 1999/45/CE o del 
regolamento (CE) 
n. 1272/2008.
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Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo principio attivo non risponde ai criteri di esclusione elencati all'articolo 27.2 (ad es. 
corrosività cutanea).

Emendamento 83

Posizione del Consiglio
Allegato I – Categoria 3 – 201-176-3 Acido propionico

Posizione del Consiglio

201-176-3 Acido propionico Va limitata la 
concentrazione affinché 
per nessun biocida sia 
necessaria una 
classificazione ai sensi 
della direttiva 1999/45/CE 
o del regolamento (CE) 
n. 1272/2008.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo principio attivo non risponde ai criteri di esclusione elencati all'articolo 27.2 (ad es. 
corrosività cutanea).

Emendamento 84

Posizione del Consiglio
Allegato I – Categoria 7 – 203-376-6 Citronellale

Posizione del Consiglio Emendamento

203-376-6 Citronellale soppresso
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Or. en

Motivazione

Questo principio attivo non risponde ai criteri di esclusione elencati all'articolo 27.2 (ad es. 
corrosività cutanea).

Emendamento 85

Posizione del Consiglio
Allegato II – Titolo 1 – 3.9 bis (nuovo) . Lettura incrociata (read-across) dei dati sui 
mammiferi - Colonna 1

Posizione del Consiglio Emendamento

3.9 bis. Lettura incrociata (read-across) a 
partire dai dati sui mammiferi
Dati derivati da analisi tossicologiche sui 
mammiferi. Vanno indicati gli endpoint 
tossicologici a lungo termine più sensibili 
per i mammiferi (NOAEL) espressi in mg. 
composto test/kg bw/giorno.

Or. en

Emendamento 86

Posizione del Consiglio
Allegato II – Titolo 1 – 8.7. Tossicità acuta – Colonna 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Non occorre in genere realizzare lo studio 
o gli studi:

Non occorre in genere realizzare lo studio 
o gli studi:

- se la sostanza è classificata come 
corrosiva per la pelle.

- se la sostanza è classificata come 
corrosiva o gravemente irritante per la 
pelle.
Se sono comunque condotti degli studi, 
non devono essere utilizzate 
concentrazioni corrosive o gravemente 
irritanti per la pelle.

Or. en
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Emendamento 87

Posizione del Consiglio
Allegato II – Titolo 1 – 8.7.3. Tossicità acuta – per via dermica – Colonna 1

Posizione del Consiglio Emendamento

8.7.3. Per via dermica 8.7.3. Per via dermica
La sperimentazione per via dermica è
appropriata:

La sperimentazione per via dermica è
necessaria solo:

- se è improbabile l'inalazione della 
sostanza oppure

- se è improbabile l'inalazione della 
sostanza

- se è probabile un contatto con la pelle 
in fase di produzione e/o uso; oppure

- se è probabile un contatto con la pelle 
in fase di produzione e/o uso;

- se le proprietà fisico-chimiche e 
tossicologiche lasciano presumere un 
potenziale di tasso d'assorbimento 
cutaneo rilevante.

- se le proprietà fisico-chimiche e 
tossicologiche lasciano presumere un 
potenziale di tasso d'assorbimento 
cutaneo rilevante, e
-  i risultati di uno studio sulla 
penetrazione dermica in vitro (OCSE 
428) indicano un alto livello di 
assorbimento e di biodisponibilità 
dermica.

Or. en

Emendamento 88

Posizione del Consiglio
Allegato II – Titolo 1 – 8.9. Tossicità a dose ripetuta – Colonna 1 – punto i)

Posizione del Consiglio Emendamento

Tossicità a dose ripetuta Tossicità a dose ripetuta

i) una tossicità è osservata nella prova di 
tossicità dermica acuta a dosi inferiori 
rispetto al test di tossicità orale,

i) una tossicità è osservata in una prova di 
tossicità dermica acuta a dosi inferiori 
rispetto al test di tossicità orale,

Or. en
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Emendamento 89

Posizione del Consiglio
Allegato II – Titolo 1 – 8.9. Tossicità a dose ripetuta – Colonna 3 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Al fine di ridurre le sperimentazioni 
condotte su animali vertebrati e in 
particolare la necessità di studi 
indipendenti con un unico endpoint, gli 
studi tossicologici a dose ripetuta sono 
concepiti in modo da tener conto della 
possibilità di esplorare diversi endpoint 
nel quadro dello stesso studio.

Or. en

Emendamento 90

Posizione del Consiglio
Allegato II – Titolo 1 – 8.10.1 – Colonna 1

Posizione del Consiglio Emendamento

8.10.1. Studio della tossicità sullo sviluppo 
prenatale (specie preferita: il coniglio) la 
via di somministrazione orale è la via 
preferita.

8.10.1. Studio della tossicità sullo sviluppo 
prenatale (specie preferita: il coniglio) la 
via di somministrazione orale è la via 
preferita.

Lo studio è effettuato inizialmente su una 
sola specie. La decisione sulla necessità di 
effettuare ulteriori studi su una seconda 
specie (ratto) o studi meccanicistici 
dovrebbe basarsi sull'esito del primo test e 
su tutti gli altri dati pertinenti disponibili.

Lo studio è effettuato inizialmente su una 
sola specie.

Or. en
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Emendamento 91

Posizione del Consiglio
Allegato II – Titolo 1 – 8.10.2 – Colonna 1

Posizione del Consiglio Emendamento

8.10.2. Studio di tossicità per la 
riproduzione su due generazioni (ratto - la 
via di somministrazione orale è la via 
preferita).

8.10.2. Studio di tossicità per la 
riproduzione su due generazioni (ratto - la 
via di somministrazione orale è la via 
preferita).

Se è utilizzato un altro test di tossicità per 
la riproduzione, deve essere fornita una 
giustificazione.

Se è utilizzato un altro test di tossicità per 
la riproduzione, deve essere fornita una 
giustificazione. L'eventuale futura 
adozione a livello dell'UE di uno studio 
esteso di tossicità riproduttiva condotto su 
una generazione, va considerato come un 
approccio alternativo allo studio su più 
generazioni. 

Or. en

Emendamento 92

Posizione del Consiglio
Allegato II – Titolo 1 – 8.10.3 – Colonna 1

Posizione del Consiglio Emendamento

8.10.3. Ulteriore studio della tossicità per 
lo sviluppo prenatale, specie preferita il 
ratto, via di somministrazione orale.

8.10.3. Ulteriore studio della tossicità per 
lo sviluppo prenatale. La decisione sulla 
necessità di effettuare ulteriori studi su 
una seconda specie o studi meccanicistici 
deve basarsi sull'esito del primo test 
(8.10.1) e su tutti gli altri dati pertinenti 
disponibili (in particolare studi di repro-
tox sui roditori). Specie preferita il ratto, 
via di somministrazione orale.

Or. en
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Emendamento 93

Posizione del Consiglio
Allegato II – Titolo 1 – 8.13.2. Neurotossicità inclusa la neurotossicità per lo sviluppo –
Colonna 1 – Titolo

Posizione del Consiglio Emendamento

8.13.2. Neurotossicità inclusa la 
neurotossicità per lo sviluppo

8.13.2. Neurotossicità

Or. en

Motivazione

Il test di neurotossicità per lo sviluppo permane necessario, alle condizioni chiaramente 
definite nel testo.

Emendamento 94

Posizione del Consiglio
Allegato II – Titolo 1 – 8.13.4. Immunotossicità inclusa l'immunotossicità per lo sviluppo 
– Colonna 1 – Titolo

Posizione del Consiglio Emendamento

8.13.4. Immunotossicità inclusa 
l'immunotossicità per lo sviluppo

8.13.4. Immunotossicità

Or. en

Motivazione

Il test di neurotossicità per lo sviluppo permane necessario, alle condizioni chiaramente 
definite nel testo.

Emendamento 95

Posizione del Consiglio
Allegato III – Titolo 1 –  8.5.4 – Colonna 1

Posizione del Consiglio Emendamento

8.5.4. Per i biocidi che devono essere 
autorizzati per l'uso combinato con altri 
biocidi, andrebbe considerata la 
possibilità di effettuare test di tossicità 

8.5.4. Per i biocidi che devono essere 
autorizzati per l'uso combinato con altri 
biocidi, sono valutati i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente derivanti 
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dermica acuta e di irritazione cutanea e 
oculare sulle combinazioni di prodotti.

dall'utilizzo di tali combinazioni di 
prodotti. In alcuni casi, ad esempio 
quando non sono disponibili dati validi 
del tipo riportato nella colonna 3, può 
rendersi necessario un numero limitato di 
studi sulla tossicità acuta condotti 
utilizzando combinazioni di prodotti.

Or. en

Emendamento 96

Posizione del Consiglio
Allegato III – Titolo 1 –  8.7 – Colonna 1

Posizione del Consiglio Emendamento

8.7. Dati tossicologici disponibili relativi: 8.7. Dati tossicologici disponibili relativi:
- ai coformulanti (ossia sostanze che 
destano preoccupazione), oppure

- ai coformulanti (ossia sostanze che 
destano preoccupazione), oppure

- ad una miscela di cui una o più sostanze 
potenzialmente pericolose sono 
componenti

- ad una miscela di cui una o più sostanze 
potenzialmente pericolose sono 
componenti

Se non sono disponibili dati, si procede al 
test appropriato o ai test appropriati 
descritti all'allegato II per i coformulanti
(ossia sostanze che destano 
preoccupazione) o per una miscela di cui 
una o più sostanze potenzialmente 
pericolose sono componenti.

Se non sono disponibili dati sufficienti per 
uno o più coformulanti e i dati non 
possono essere dedotti con letture 
incrociate (read-across) o con altri metodi 
non sperimentali accettati, si procede al 
test o ai test mirati di tossicità acuta
descritti all'Allegato II per i coformulanti
(ossia sostanze che destano 
preoccupazione) o per una miscela di cui 
una o più sostanze potenzialmente 
pericolose sono componenti.

Or. en
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Emendamento 97

Posizione del Consiglio
Allegato III – Titolo 1 – 9.3. Effetti su altri organismi specifici non bersaglio (flora e 
fauna) ritenuti a rischio – Colonna 3

Posizione del Consiglio Emendamento

I dati relativi alla valutazione dei rischi 
per i mammiferi selvatici sono derivati 
dalle analisi tossicologiche sui 
mammiferi.

Or. en

Emendamento 98

Posizione del Consiglio
Allegato III – Titolo 2 – 8.8. – Colonna 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Studi complementari sull'associazione di 
più biocidi

Studi complementari sull'associazione di 
più biocidi

Per i biocidi che devono essere autorizzati 
per l'uso combinato con altri biocidi, la 
miscela dei prodotti è eventualmente 
sottoposta a test di tossicità dermica acuta 
e, se opportuno, di irritazione cutanea e 
oculare.

Per i biocidi che devono essere autorizzati 
per l'uso combinato con altri biocidi, sono 
valutati i rischi per l'uomo e per 
l'ambiente derivanti dall'utilizzo di tali 
combinazioni di prodotti. In alcuni casi, 
ad esempio quando non sono disponibili 
dati validi del tipo riportato nella colonna 
3, può rendersi necessario un numero 
limitato di studi sulla tossicità acuta 
condotti utilizzando combinazioni di 
prodotti.

Or. en
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Emendamento 99

Posizione del Consiglio
Allegato III – Titolo 2 – 9.3. Effetti su altri organismi specifici non bersaglio (flora e 
fauna) ritenuti a rischio – Colonna 3

Posizione del Consiglio Emendamento

I dati relativi alla valutazione dei rischi 
per i mammiferi selvatici sono derivati 
dalle analisi tossicologiche sui 
mammiferi.

Or. en

Emendamento 100

Posizione del Consiglio
Allegato V – Gruppo 1: Disinfettanti – Tipo di prodotto 2 –  Paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Da tali tipi di prodotti sono esclusi i 
detergenti non utilizzati per i loro effetti 
biocidi, compresi i detersivi liquidi e in 
polvere e prodotti analoghi. 

Or. de

Motivazione

Si vuol precisare che i prodotti detergenti, che contengono ad esempio acidi (per sciogliere il 
calcare, alcali (per rimuovere lo sporco grasso), ossidanti (per sbiancare le macchie) o alcol 
(come solvente), non sono da considerare biocidi soggetti ad autorizzazione. Gli eventuali 
effetti biocidi delle sostanze summenzionate sono secondari.

Emendamento 101

Posizione del Consiglio
Allegato V – Gruppo 2: Preservanti – Tipo di prodotto 9 – Paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

I prodotti di questo tipo contengono 
agenti che contrastano il deposito di 
microorganismi (ad es. germi patogeni e 
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germi responsabili dello sviluppo di odori 
sgradevoli) sulla superficie dei materiali e 
che, oltre a inibire o evitare lo sviluppo di 
odori sgradevoli, possono presentare 
anche altri vantaggi.

Or. en

Motivazione

Quando i tessili sono trattati con biocidi non si tratta tanto di proteggere le fibre quanto 
piuttosto di evitare il deposito di microorganismi sulla loro superficie.
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MOTIVAZIONE

La relatrice saluta il fatto che nella sua Posizione comune concernente la proposta di 
regolamento relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi il Consiglio  
abbia accolto quasi la metà delle proposte di modifica del Parlamento. La relatrice ritiene 
peraltro che occorra apportare notevoli miglioramenti per garantire il conseguimento degli 
obiettivi prefissati, quali l'eliminazione dei punti deboli della direttiva 98/8/CE, il 
miglioramento della procedura di autorizzazione e lo snellimento del processo decisionale, 
pur mantenendo un livello di tutela elevato. Vanno in tale direzione ad es. l'autorizzazione 
semplificata per famiglie di prodotti e per i marchi commerciali.

La relatrice constata con rammarico che la Posizione comune contiene numerose 
incongruenze e contraddizioni - che devono ora essere eliminate dal Parlamento europeo – e 
critica l'arbitraria ristrutturazione dell'articolato. 
Molti emendamenti sono pertanto di natura tecnica e non comportano modifiche di sostanza. 
Si tratta infatti di assicurare la coerenza (all'interno del testo e tra il regolamento e altri atti 
legislativi dell'UE), di rimuovere la duplicazione di obblighi legislativi e di semplificare il 
testo. 

Per motivi legati alla concorrenza e al Mercato interno è necessaria una chiara e trasparente 
regolamentazione delle tariffe, sia per l'Agenzia che per gli Stati membri.

La relatrice accoglie con favore il fatto che i principi attivi dei biocidi soggetti a una 
procedura autorizzativa semplificata siano ora elencati nell'Allegato al regolamento. Non 
basta però limitarsi a questa speciale categoria di prodotti: l'autorizzazione di tutti i principi 
attivi deve essere disciplinata da atti delegati.  

In merito ai requisiti di informazione sui principi attivi e i biocidi è opportuno sfruttare i più 
recenti metodi per evitare la sperimentazione animale. 

I prodotti trattati necessitano di una disciplina chiara, ma occorre evitare l'etichettatura dei 
biocidi che non sono più contenuti nel prodotto finale. Occorre anche evitare duplicazioni di 
norme in materia di etichettatura. 

L’introduzione di un’autorizzazione a livello dell'UE rappresenta un passo importante verso la 
creazione di un mercato europeo armonizzato per i biocidi. Tale autorizzazione è infatti il 
sistema migliore e più efficiente per favorire la disponibilità dei prodotti in questione, 
stimolare l’innovazione e migliorare la tutela della salute umana e dell’ambiente. Il sistema di 
autorizzazione centralizzato, inoltre, permettendo una valutazione coerente e un’applicazione 
unitaria dei requisiti in tutti gli Stati membri, ha un indubbio effetto positivo sul mercato 
interno, con conseguente rafforzamento della tutela del consumatore. Per rimediare all'attuale 
problema del carico di lavoro dell'ECHA e della revisione dei principi attivi, che purtroppo 
procede con lentezza, la relatrice propone di introdurre l'autorizzazione unionale per gradi. 

Ai fini di un impiego sicuro dei biocidi occorre che, parallelamente alla direttiva quadro 
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sull'uso sostenibile dei pesticidi, vi sia anche una direttiva quadro sull'impiego sostenibile dei 
biocidi, affinché gli utilizzatori e i consumatori professionali siano informati non solo in 
merito all'uso sicuro di tali prodotti ma anche dell'esistenza di alternative accettabili. 
L’approccio descritto dovrebbe prevedere anche la formazione delle categorie interessate, 
quantomeno tra gli utilizzatori professionali. 


